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Perché	questo	volume	
Le	giornate	in	casa	possono	diventare	lunghe	e	interminabili.	A	volte	è	difficile	avere	sempre	
nuove	idee	su	cosa	fare:	avete	già	fatto	il	bagnetto,	preparato	i	biscotti	e	colorato	un	disegno,	
cos'altro	potreste	fare	ora	senza	uscire?	Questo	piccolo	opuscolo	nasce	dall'idea	che	le	nostre	
case	rappresentino	un'opportunità.	Anche	tra	le	quattro	mura	domestiche	possiamo	divertirci	
a	cucinare	cose	gustose,	dipingere	 in	mille	modi	diversi,	eseguire	 le	 faccende	domestiche	 in	
modi	divertenti	e	creare	nuovi	giochi	da	tavolo.	L'unico	limite	è	la	nostra	fantasia.	Non	ci	resta	
che	 risvegliare	 la	 Mary	 Poppins	 che	 è	 in	 noi.	 Abbiamo	 voluto	 raccogliere	 idee	 dei	 nostri	
terapisti	 per	 suggerire	 delle	 attività	 semplici	 da	 realizzare.	 Quando	 selezionate	 le	 attività,	
considerate	l'interesse	del	bambino	e	che	lo	scopo,	per	il	momento,	non	è	quello	di	insegnargli	
nuove	cose,	ma	di	divertirvi	 con	 lui	o	 con	 lei.	Abbiamo	creato	anche	dei	piani	della	 lezione,	
cioè	delle	 indicazioni	per	testare	o	 insegnare	alcune	abilità	specifiche.	Potete	adattarli	come	
ritenete	 più	 opportuno	 ai	 vostri	 bambini	 e	 ragazzi,	 ma	 non	 sentitevi	 vincolati	 dalle	 nostre	
indicazioni.	L'unica	regola	da	seguire	quando	giocherete	 in	NET	è	 la	motivazione.	Cercate	di	
partire	da	quelle	attività	che	possono	essere	divertenti	per	voi	e	per	i	vostri	bambini	e	ragazzi.	
Fratelli	e	sorelle	sono	assolutamente	benvenuti	in	queste	attività.		

Insegnare	in	NET	
L'insegnamento	 in	 ambiente	 naturale	 rappresenta	 un	 modo	 per	 insegnare	 delle	 abilità,	
oppure	 per	 testare	 abilità	 precedentemente	 acquisite	 attraverso	 dei	 giochi	 Oppure	 delle	
attività	 divertenti	 per	 bambini	 ragazzi.	 Ogni	 attività	 dovrebbe	 essere	 concepita	 come	 un	
canovaccio,	 cioè	 come	 un	 copione	 sulla	 base	 del	 quale	 si	 possa	 improvvisare	 ed	 evolvere.	
L'unica	regola	da	seguire	e	quella	di	mantenere	alta	la	motivazione	di	chi	è	coinvolto	in	questo	
processo	 di	 insegnamento.	 Dimenticatevi	 di	 presentare	 un	 compito,	 l'obiettivo	 è	 quello	 di	
divertirci	insieme.	Soprattutto	in	questo	momento,	insegnamento	delle	abilità	sarà	secondario	
rispetto	 al	 coinvolgimento	 nell'attività.	 Vi	 consigliamo	 di	 partire	 da	 quelle	 attività	 che	
incontrano	 gli	 interessi	 dei	 vostri	 figli,	 per	 esempio	 se	 sono	 appassionati	 di	 cucina	 avete	
alcune	 semplici	 ricette	 che	 potete	 seguire.	 Se	 amano	 dipingere,	 avrete	 alcune	 idee	 da	 cui	
partire.	Le	attività	proposte	vanno	ovviamente	adattate	sulla	base	degli	interessi,	del	livello	di	
abilità	e	dell'età	dei	vostri	figli.	Di	seguito	presentiamo	alcune	indicazioni	per	condurre	delle	
sessioni	 di	 insegnamento	 efficaci.	 È	 opportuno	 precisare	 che	 le	 attività	 e	 le	 indicazioni	 qui	
riportate	sono	assolutamente	di	carattere	generale	e	ogni	attività	e	 indicazione	va	declinata	
sulla	motivazione,	l’età	e	il	livello	di	abilità	della	persona	a	cui	è	rivolta.	
	
Organizzare	l’ambiente	
È	 utile	 che	 l’ambiente	 sia	 organizzato	 in	 modo	 tale	 che	 quello	 che	 presentate	 catturi	
l’attenzione	del	bambino/ragazzo.	Non	 lasciate	 tutto	 alla	 sua	portata,	ma	 fate	 comparire	 gli	
oggetti	necessari	un	po’	alla	volta.	Un	ambiente	troppo	denso	di	stimoli	potrebbe	distogliere	
l’attenzione	di	vostro	 figlio	e	 indurlo	ad	afferrare	quello	che	è	presente	 ,oppure	a	esplorare	
passando	rapidamente	da	un	gioco	o	da	un	materiale	all’altro.	Ogni	volta	che	qualcosa	è	stata	
utilizzata,	riponetela	in	una	scatola.	
	
Variare	le	attività	presentate		
Speriamo	che	 le	attività	che	avete	scelto	destino	da	subito	 l’interesse	dei	vostri	bambini.	Se	
questo	 è	 il	 caso,	 aspettate	 qualche	 giorno	 per	 riproporre	 una	 stessa	 attività:	 presentare	 un	
gioco,	benché	motivante,	ogni	giorno,	potrebbe	ridurre	il	piacere	nel	parteciparvi.		
	
Non	scoraggiatevi	se	non	funziona	subito!		
Non	 tutte	 le	 attività	 funzionano	 dal	 primo	 momento.	 Questo	 è	 perfettamente	 normale.	 Se	
vostro	figlio	non	gradisce	l’attività,	provate	a	riproporla	in	un	momento	in	cui	siate	entrambi	
più	 rilassati.	 Se	 dovesse	 rifiutarla	 ancora,	 vuol	 dire	 che	 quel	 gioco	 per	 ora	 non	 è	 nelle	 sue	
corde.	Per	fortuna	avete	tante	diverse	idee	da	provare.	
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Non	bombardare	il	bambino	di	istruzioni!	
È	possibile	 che	 siate	 entusiasti	 di	 avere	 l’opportunità	di	 insegnare	 alcune	 abilità.	Questo	 va	
benissimo,	ma	prendetevi	il	giusto	tempo.	È	necessario	che	voi	riscopriate	il	gusto	di	giocare	e	
che	anche	il	bambino	o	il	ragazzo	abbia	bisogno	di	tempo	per	apprezzare	l’attività.	Il	NET	non	
deve	 essere	 vissuto	 come	 un	 compito,	 la	 persona	 a	 cui	 è	 rivolto	 dovrebbe	 imparare	 senza	
accorgersene.	Ogni	istruzioni	che	presentate	dovrebbe	prevedere	una	conseguenza	motivante	
per	il	bambino.	Per	esempio,	se	presentate	l’istruzione	“versa	il	lievito	nella	bottiglia”,	quando	
fate	il	dentifricio	per	elefanti,	l’esito	sarà	sicuramente	divertente	per	il	bambino	(forse	meno	
per	la	mamma)…	ma	non	vogliamo	spoilerarvi	quale	sarà!	Mantenete	una	giusta	percentuale	
di	 istruzioni.	 Quello	 che	 offrite	 gratuitamente	 dovrebbe	 essere	 superiore	 a	 quello	 che	
richiedete.	 A	 volte	 potrebbe	 essere	 utile	 completare	 la	 maggior	 parte	 dell’attività	 per	 il	
bambino	e	chiedergli	di	unirsi	alla	stessa	solo	alla	fine,	completando	le	ultime	fasi,	quelle	più	
direttamente	collegate	con	il	gioco.	
	
Completare	un	lesson	plan	
Prima	di	una	sessione	di	NET	è	utile	pianificare	quali	obiettivi	perseguire	e	in	che	modo.	Per	
questa	 ragione	 sarà	 creato	un	 lesson	plan,	 sia	quando	 il	net	 è	un	gioco	 sia	quando	consiste	
nella	preparazione	di	un	dolce.	 Il	 lesson	plan	è	un	breve	elenco	di	quali	abilità	sia	possibile	
insegnare	 e	 in	 che	modo	 sia	 possibile	 farlo.	 Per	 ogni	 dominio	 di	 abilità	 saranno	 selezionati	
target	 specifici.	 In	 questo	modo	 il	 terapista	 avrà	 un	 promemoria	 che	 guidi	 l’interazione.	 Il	
lesson	 plan,	 tuttavia,	 va	 considerato	 come	 una	 linea	 guida	 per	 insegnare	 abilità	 utili.	 Come	
abbiamo	già	ribadito,	 l’obbiettivo	in	questo	momento	è	coinvolgere	il	bambino	nelle	attività,	
piuttosto	 che	 insegnare	 comportamenti	 specifici.	 Userete	 sempre	 la	motivazione	 dei	 vostri	
figli	per	cambiare	il	vostro	comportamento	e	insegnare	abilità	connesse	alla	loro	motivazione.	
Non	è	necessario	che	in	una	sessione	siano	perseguiti	tutti	gli	obiettivi	educativi	riportati	nel	
lesson	plan.	 I	 lesson	 vanno	 riportati	 sono	puramente	 indicativi.	 Se	 qualche	 abilità	 è	 troppo	
semplice,	oppure	troppo	complessa,	non	insegnatela:	potete	modificare	i	lesson	plan	a	vostro	
piacimento.	

	

Gli	autori	
In	 questo	 volumetto	 abbiamo	 raccolto	 i	 contributi	 dei	 terapisti	 e	 dei	 supervisori	 della	
Cooperativa	 Dalla	 Luna.	 Ognuno	 di	 loro	 ha	 contribuito	 mettendo	 la	 propria	 fantasia	 e	 la	
propria	 competenza	 a	 servizio	 vostro	 e	 dei	 vostri	 figli.	 	 Speriamo	 che	 queste	 indicazioni	 vi	
possano	essere	utili.	
	

Celestina	Aliano,	Mariagrazia	Cuccorese,	Flavia	
Cancellara,	Guido	D’Angelo,	Paola	Fiorilli,	Maria	
Graziano,	 Francesca	 Maggi,	 Sonia	 Miracapillo,	
Antonella	 Molfetta,	 Stefania	 Natale,	 Antonella	
Pastore,	Claudio	Radogna,	Stefania	Toto	
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Attività	manipolative	
	

Sabbia	cinetica	
Occorrente:		

- colorante	alimentare	
- 400g	di	polenta	
- 200g	di	amido	di	mais	
- tre	cucchiai	di	olio	Johnson	o	di	un	

altro	olio	per	il	corpo	
- eventualmente	olii	essenziali	profumati	

	
	
Procedura	
Aggiungere	gli	ingredienti	uno	alla	volta	e	
mescolare.	
Giocare	con	paletta,	secchiello,	rastrello	e	formine.	
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Pittura	su	tela	con	pistola	ad	acqua	
Occorrente	

- colorante	alimentare	in	bustina	
- acqua	
- imbuto	piccolo	
- pistole	ad	acqua	di	diverse	dimensioni	
- Mollette	
- Cellophane	
- Spago	per	appendere	i	quadri	

	
Procedura	
Riempire	 le	 pistole	 ad	 acqua	 di	 acqua	 e	 colorante	
alimentare.	 Stendere	 il	 cellophane	 sul	 pavimento	 e	
appendere	i	fogli	o	le	tele.	Spruzzare	l’acqua	sui	quadri.	
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Acquario	
Occorrente	

- vaschetta	trasparente	
- acqua	
- colorante	alimentare	blu	
- ghiaccio	
- sassi	
- mezzi	di	trasporto	del	mare,	es.	

sottomarino,	barca,	nave	
- animali	del	mare	e	del	polo	nord,	

es.	orca,	orso	polare,	pinguini,	
balene,	pesci	

Procedura	
Costruire	una	vasca	creando	uno	
scenario	marino.	Eventualmente		
utilizzare	l’acquario,	i	mezzi	e	gli	animali	
per	il	gioco	di	finzione.	
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Catapulta	in	legno	
Occorrente	

- Blocco	in	legno;	
- Molletta;	
- Stecca	di	gelato;	
- Tappo;	
- Colla	a	caldo;	
- Bersaglio;	
- Pallina	da	ping	pong	con	il	velcro;	
- Martello;	
- Chiodi.	

Procedura	
Attaccare	la	molletta	sul	blocco	di	legno	con	i	chiodi,	
quindi	attaccare	la	stecca	del	gelato	sulla	punta	della	
molletta	 usando	 la	 colla	 a	 caldo.	 Attaccare	 il	 tappo	 all’estremità	 della	 stecca	 del	 gelato.	
Caricare	la	catapulta	con	il	proiettile	e	provare	a	colpire	il	bersaglio.	
	
	
	
	

MAND	 TACT	 RESOCONTO	EVENTI	 IMITAZIONE	MOTORIA	

Dammi	…	?	 Molletta	 PASSATI	 Attaccare,	dopo	che	
qualcuno	ha	attaccato	

Incolla	…	?	 Colla	 FUTURI	
Lanciare,	dopo	aver	
osservato	qualcuno	

lanciare	

Come	…	?	 Cosa	stiamo	
facendo?	 	 	

Rimozione	
avversivi	 	 	 	
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Macchinine	di	cartone	
	
Occorrente:	

• Rotolo	di	carta	igienica	
• Cartoncino	nero	o	cartoncino	colorato	di	nero	
• Colla	
• Forbici	
• Cartoncino	bianco	o	fogli	
• Colori	a	tempera	
• Pennello	

	
Procedura:	
Tagliare	un	rettangolo	per	creare	la	postazione.	Sollevare	un	
lembo.	
Dipingere	 tutto	 il	 rotolo.	 Ritagliare	 4	 cerchi	 neri	 e	 4	 cerchi	
bianchi.		
Incollare	i	cerchi	bianchi	sui	cerchi	neri.	Una	volta	che	il	rotolo	
è	asciutto,	incollare	i	cerchi	neri	sul	rotolo	nella	posizione	delle	
ruote.	Applicare	altri	adesivi	personalizzati	per	decorare	la	macchina.		
	

MAND	 TACT	
COMPORTAMENT
O	ASCOLTATORE	

INTRAVERBAL
E	

IMITAZIONE	
MOTORIA	 AUTONOMIA	

Dammi	il	
rotolo	

Colore	
Dammi	quello	che	
serve	per	tagliare	

Chi	guida	la	
macchina	da	
corsa?	

Fai	così	
(spalmare	la	

colla)	
Lavare	il	
pennello	

Versa	il	
colore	 Ruote	

Controllo	
condiviso:	prendi	
colla,	forbici,	
pennello	

Resoconto		
eventi	passati	
(cosa	hai	
costruito)	

Fai	cosi			
(incollare	le	
ruote)	

Raccogliere	i	
pezzi	di	carta	
e	buttarli	nella	
pattumiera	

Dammi	il	
pennello	

Stai	
tagliando	

Concetti	
topologici:	Attacca	
il	cerchio	bianco	
sopra	il	cerchio	

nero	

Dimmi	un	altro	
mezzo	di	
trasporto	 		 		

Apri	la	
colla	 		 		 		 		 		
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Bruco	porta	matite	
Occorrente		

• 6	cilindri	di	cartone	(per	la	cartaigienica)	
• Un	ritaglio	di	cartoncino	grigio	
• Ritagli	di	cartoncino	di	vari	colori	
• Colori	a	tempera	o	acrilici	verdi	
• Colla	vinilica	
• Pennello	
• Forbici	
• Una	matita	colorata	
• Occietti	di	plastica	
• Uno	scovolino	colorato	

	
Procedura	

1. sei	cerchi	di	cartoncino	grigio	per	fare	il	fondo	dei	
tubi,	usando	la	sagoma	del	cilindro.	

2. Crea	un	altro	cerchio	per	la	faccina	del	bruco.	
3. Dipingi	i	tubi	
4. Incolla	il	fondo	dei	tubi	o	fissalo	con	del	nastro	adesivo.	
5. Incolla	i	sei	tubi	tra	di	loro,	mettendoli	sfalzati.	
6. Disegna	la	faccina	del	bruco	e	incolla	gli	scovolini	colorati	
7. Incolla	la	faccina	del	bruco	e	dei	dischetti	colorati	su	tutto	il	corpo	

	
	
mand	 tact	 Comportamento	

ascoltatore	
intraverbale	 Imitazione	

motoria	
altro	

prendi	 il	
cartoncino	

Antenne	 Dipingi	i	rotoli		 Cosa	 hai	
usato	per	fare	
i	cerchietti	sul	
bruco?		

(Fai	 come	
me)	avvicina	i	
rotoli	 e	
incolla	 un	
rotolo	 per	
volta	

	

Versa	 il	
colore	

Fustella	 Avvicina	 i	 rotoli	
tra	di	loro	

Cosa	 ha	 il	
bruco	 sulla	
testa?	

(fai	come	me)	
prendi	 la	
fustella,	 metti	
il	 cartoncino	
colorato	 nella	
fustella	 e	
schiaccia	

	

Incolla	i	rotoli	 occhi	 Incolla	 gli	 occhi	
sul	cartoncino	

Dove	 vive	 il	
bruco?	

	 	

Dammi	 le	
formici	

	 Controllo	
congiunto:	
prendi	la	fustella	
e	 fai	 cerchietti	
colorati		
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Dido	fatto	in	casa		

Ingredienti	

• 2	tazze	di	farina	comune	
• mezza	tazza	di	sale	fino	
• 2	tazze	d’acqua	bollente	
• 2	cucchiai	di	succo	di	limone	filtrato	
• 1	 cucchiaio	 colmo	 di	olio	(di	 oliva,	 di	 mais,	 di	

girasole…	quello	che	avete	in	casa)	
Mettete	gli	ingredienti	secchi	in	una	ciotola	abbastanza	
grande,	mescolate	 bene	 e	 aggiungete	 l’acqua	 bollente.	
Amalgamate	 bene	 il	 composto	 e	impastate	 finché	 il	
tutto	non	raggiunge	in	qualche	minuto	una	consistenza	
morbida	e	uniforme.	Se	volessimo	aggiungere	un	po'	di	
colore,	 guardando	 in	 cucina	 forse	 potremmo	 trovare	
ciò	che	ci	serve:	

• cacao	(marrone)	
• curcuma	(giallo	dorato/arancio)	
• paprika	dolce	(rosso	ruggine)	
• barbabietola,	cavolo	rosso,	(fucsia,	viola)	
• melagrana	(rosso)	
• basilico,	prezzemolo,	spinaci	(verde)	
• mirtilli	(blu)	

MAND	 TACT	 COMPORTMENTO	
DELL’ASCOLTATORE	

INTRAVERBALE	 Imitazione	
motoria	

Mi	 dai	 la	
farina?	

Sale	 Premi	il	limone	 Com’è	 l’acqua	
che	 hai	
versato?	

(Fai	 come	
me)	Mescola	

Versa	l’acqua	 Limone	 Versa	 la	 farina	 nella	
ciotola	

Di	 che	 colore	
è	il	sale?	

(fai	così)	
APRI	 la	
confezione	
del	sale	

Mi	 passi	 il	
cucchiaio?	

Tazza	 Apri	l’acqua	calda	 Cosa	 puoi	
fare	col	didò?	

	

Tocca	a	me	 Stai	
versando	

Controllo	congiunto:	
mantieni	 il	 cucchiaio	 e	
rimpilo	d’olio	

Cosa	abbiamo	
usato	 per	
mescolare?	

	

• 	
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Il	cubo	delle	emozioni	
	
Occorrente:	
	

• 2	cartoncini	a4	bianchi	per	la	stampa	delle	2	immagini	
• forbici	
• scotch	
• colla		

	
	
Procedura:	
Dopo	aver	stampato	le	immagini	su	cartoncino	bianco	ritagliare	il	rettangolo	del	volto	del	
bambino	e	le	varie	espressioni.	
Ritagliare	il	cubo	delle	emozioni	(seconda	immagine)	e	fare	delle	pieghe	sulle	parti	interne	
per	poterlo	montare.	Incollare	le	alette	
	
A	turno	tirare	il	dado,	denominare	l'emozione	e	ricomporla	sul	volto	del	bambino	scegliendo	
l'espressione	giusta	con	occhi	e	bocca.	
Si	potrà	anche	mimare	l'emozione	dopo	aver	tirato	il	dado.	
	
Lesson	plan	
	

MAND	
TACT	

COMPORTAMENT
O	ASCOLTATORE	

INTRAVERBAL
E	

IMITAZIONE	
MOTORIA	 AUTONOMIA	

Dammi	la	
colla	 forbici	

Dammi	quello	che	
serve	per	tagliare	

resoconto	di	
eventi	
passati(quale	
emozione	hai	
costruito?)	

Fai	così	
(mimare	
l’emozione	
del	dado)	

Chiudere	la	
colla	

Apri	la	
colla	

Chi	ha	
tirato	il	
dado?	

Controllo	
condiviso:	prendi	
colla	e	forbici	

resoconto	di	
eventi	passati	
(chi	ha	tirato	il	
dado	con	le	
faccia	

arrabbiata?	

Fai	cosi	
(lancia	il	
dado)	

Buttare	gli	
avanzi	di	carta		

taglia	 colla	 Tocca	gli	occhi	 	 		 		

Lancia	il	
dado	

	Emozioni	
(felice,	
triste,	
arrabbiato,	
spaventato
,	sorpreso)	 	Tocca	la	bocca	 		 		 		
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L'arcobaleno	della	felicità	
	
Occorrente:	
	

• 1	cartoncino	a4	bianco	per	la	stampa	
dell'	immagine	

• ritagli	di	cartoncino	colorato	(celeste,	
giallo,	arancione,	rosso,	verde,	rosa,	
viola)	

• forbici	
• colla	
• 1	ciotola	o	scatola	per	contenere	i	ritagli		

	
Procedura:	
Stampare	il	foglio	con	l’arcobaleno.	Creare	un	
modello	quadrato	di	cartoncino	per	le	
dimensioni	da	incollare	e	ritagliare	tanti	
quadratini	colorati	da	incollare	per	riempire	
tutto	l’arcobaleno.	
	

MAND	 TACT	 COMPORTAMENTO	
ASCOLTATORE	

INTRAVERBALE	 IMITAZIONE	
MOTORIA	

AUTONOMIA	

Dammi	
la	colla	

Nuvola	 Dammi	quella	che	
serve	per	tagliare	

resoconto	di	
eventi	
passati(di	che	
colore	e’	l	
arcobaleno)	

Fai	così	
(incollare	e	
attaccare)	

Tagliare	
seguendo	
delle	linee	
sulla	striscia	
colorata	per	
creare	tanti	
quadratini	

Apri	la	
colla	

Che	cosa	stiamo	
facendo?(incoll
ando)	

Controllo	condiviso:	
prendi	colla	e	forbici	

Cosa	puoi	
vedere	nel	
cielo?	

Fai	cosi	
(tagliare	più	
pezzettini	
da	una	
striscia	
colorata)	

Buttare	gli	
avanzi	di	
carta		

Taglia	 Arcobaleno	 	 	 	 	
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Realizzare	tamburello	arcobaleno	
Occorrente:	

- piatti	di	carta	
- tempere	e	pennelli	
- perforatore	per	carta	
- nastrini	e	campanellini	
- ovatta	
- colla	e	mollette	

	
Procedura:	
Dipingere	 su	 un	 piatto	 di	 carta	 un	 arcobaleno	 circolare.	 Se	 non	 avete	 piatti	 di	 carta	 potete	
utilizzare	 un	 foglio	 di	 cartoncino.	 Quando	 il	 vostro	 capolavoro	 si	 sarà	 asciugato,	 piegate	 a	
metà	 il	 piatto	 e	 fate	dei	 fori.	Assicuratevi	 che	entrambi	 i	 lati	 del	piatto	 siano	perfettamente	
allineati	perché	i	fori	devono	combaciare	tra	loro.	Se	non	avete	un	perforatore,	potete	forare	il	
piatto	con	la	punta	di	una	penna.	
Infilate	dei	nastrini	nei	fori,	quindi	inserite	i	campanellini	e	fate	un	nodo	(non	molto	stretto,	
affinchè	 il	 campanellino	 possa	 oscillare	 per	 emettere	 il	 suono).	 Per	 rendere	 il	 vostro	
strumento	 più	 morbido	 potete	 inserire	 all’interno	 dell’ovatta.	 Infine	 incollate	 i	 bordi	 del	
piatto.	Per	far	aderire	meglio	i	bordi	tra	 loro	applicate	momentaneamente	delle	mollette…	e	
infine:	“Musica!”	
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Giochiamo	a	infilare	la	pasta	
	
Occorrente	

-	 Spaghetti	o	cannucce	colorate.	
	
-	 2/3	spugne	di	diverse	dimensioni.	
	
-	 2/3	ciotole	trasparenti.	
	
-	 Pasta-tipologia:	penne	corte	e	larghe	
	
-	 Pasta-tipologia:	tubettini	grandi	
	
-	 Scolapasta	grande.	
	

	
Procedura	

1. scegliere	 il	 formato	 di	 pasta	 adeguato;	 costruire	 il	 supporto	 (base)utilizzando	
spugne/spaghetti/cannucce/scolapasta;	

2. realizzare	delle	torri	infilando	la	pasta	nei	diversi	supporti	o	nello	scolapasta.	
	
MAND	 TACT	 COMPORTAMENTO		

ASCOLTATORE	
INTAVERBALI	 IMITAZIONE	

MOTORIA	

Dammi	la	
cannuccia	

Com’è	lo	
spaghetto?	

Cerca	un	oggetto	
morbido…	

In	quale	stanza	
puoi	trovare	lo	
scolapasta?	

Fai	cosi	(taglia	la	
cannuccia)	

Infila	la	pasta	
grande	

Com’è	la	
spugna?	

Dammi	la	pasta	
lunga…	

A	cosa	serve	la	
spugna?	

Fai	come	me	
(infila	la	pasta	
lunga	nella	
spugna)	

Infila	la	pasta	
lunga	

Di	che	materiale	
è	lo	scolapasta?	

Trova	la	pasta	
corta…	

Di	che	colore	è	la	
spugna?	

Imitami(infila	la	
pasta		lunga	
nello	scolapasta)	

Dammi	la	
spugna	

Di	colore	è	la	
spugna?	

Cerca	il	contenitore	
grande…	

Resoconto	
eventi	passati	
dopo:7minuti	
Che	cosa	hai	
fatto?	Con	chi	
hai	giocato?	
Dove	hai	
giocato?	

Fai	come	me	
(infila	la	pasta	
corta	)	
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Giochi	dinamici	

Tiro	al	bersaglio	
Occorrente	

- tempere	
- sagome	di	cartone	
- pennarelli	
- palline	da	ping	pong	o	di	spugna	
- taglierino	e	forbici	

	
Procedura	
Disegnare	 su	 una	 grande	 scatola	 di	 cartone	 dei	 volti	 di	
personaggi.	 Ritagliare	 la	 bocca	 e	 colorarli.	 Lanciare	 la	
pallina	dentro	la	bocca	per	accumulare	punti	
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Percorso	motorio	home	made	
	
Occorrente:		
- 2	sedie	
- 3	bottiglie	d’acqua	
- 1	palla	da	calcio	
- Palline	di	plastica	piccole	
- 2	vaschette	di	plastica	
- 1	coperta	
- Birilli	con	pallina	più	piccola	
	
	
	
	
	
	
Procedura	
Disporre	il	materiale	per	terra,	dove	c’è	spazio,	per	creare	un	percorso:	
iniziare	 col	 mettere	 le	 sedie	 una	 di	 fianco	 all’altra	 per	 creare	 un	 ponte	 per	 passarci	 sotto,	
continuare	 col	 disporre	 le	 bottiglie	 creando	 una	 fila	 e	 distanziandole	 l’una	 dall’altra	 per	
realizzare	 un	 percorso	 ad	 ostacoli.	 Dopo	 poggiare	 per	 terra	 la	 coperta	 per	 rotolarsi	 e	
proseguire	 disponendo	 la	 vaschetta	 con	 dentro	 le	 palline	 piccole	 davanti	 alla	 coperta.	 La	
vaschetta	 sarà	 utilizzata	 come	 se	 fosse	 una	 piscina.	 Lasciare	 un	metro	 di	 spazio	 e	 poggiare	
lateralmente	la	palla	da	calcio	da	prendere	e	tirare	nella	seconda	vaschetta	(canestro).	
Terminare	il	percorso	col	gioco	dei	birilli.	
Per	rendere	tutto	più	divertente	si	potrà	utilizzare	una	musica	di	sottofondo.	
	
	
	

MAND	 TACT	 RICETTIVO	 INTRAVERBALE	 IMITAZIONE	 AUTONOMIA	

Metti	la	
musica	

Bottiglia	 Palla	grande	 Dove	puoi	
rotolarti?	

Fai	come	me	
(imitare	il	
passaggio	
sotto	il	ponte	
di	sedie)	

Mettere	a	
posto	le	sedie	

Cambia	
canzone	

Sedia	 birilli	 Cosa	usi	per	far	
cadere	i	birilli?	

Imitami	
(slalom	tra	le	
bottiglie)	

Svuotare	la	
vaschetta	con	
le	palline	e	
metterle	a	
posto	

Mi	passi	la	
palla	
grande?	

vaschetta	 	 Dove	sono	le	
palline	piccole?	

Fai	così	
(Lanciare	la	
pallina	contro	
i	birilli)	

Dare	una	
mano	a	
piegare	la	
coperta	
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Tiro	al	bersaglio	
Occorrente:	

• Rotoli	carta	igienica	
• Bottiglia	plastica	lava	piatti	
• Colore		
• Forbici	

	
Procedura:	

• Riciclare	9	rotoli	di	carta	igienica	e	
bottiglia	di	plastica	lava	piatti	

• Tagliare	in	forma	tondeggiante	una	
parte	del	rotolo	come	se	volessimo	
creare	una	porticina	

• Scrivere	su	ogni	rotolo	un	numero	da	
1	a	9	

• Le	forme	tondeggianti	li	utilizziamo	
come	gettoni	sui	quali	porremo	i	
numeri	da	1	a	9	

• Posizioniamo	su	una	parete	i	rotoli	uno	accanto	all’altro	
• Schiacciando	la	bottiglia	di	plastica,	la	stessa	farà	fuoriuscire	aria	che	farà	muovere	i	

gettoni	
• Il	gioco	consiste	nel	far	centrare	il	gettone	nell’apposito	contenitore	con	il	numero	

corrispondente	

	
Mand	 Tact	 Comportamento	

dell’ascoltatore	
Imitazione	 Autonomia	

Dammi	forbici	 Gettone		 Dammi	quello	che	
serve	per	tagliare	

Fai	come	me	
(Schiaccia	la	
bottiglia)	

Ripulisce	
l’ambiente	
con	la	scopa	

Passami	il	
colore	

Rotolo	 Colore	 Fai	come	
me(Spingi	il	
gettone)	

	

Prendi	la	
bottiglia	

Bottiglia	 Prendi	rotolo	e	taglia	
una	forma	
tondeggiante	

Fai	come	
me(Fai	
centro	nel	
rotolo)	
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Bocce	da	tavolo	
Occorrente:	

• bicchieri	di	carta	
• scotch	
• palline	colorate		
• 1	foglio	di	cartoncino	per	creare	dei	gettoni	con	i	

punti	
	
Procedura	
Montare	i	bicchieri	sul	lato	di	un	tavolino	fermandoli	con	
lo	scotch.	All’	interno	dei	bicchieri	inserire	dei	dischetti,	di	
volta	in	volta,	con	i	punti	da	guadagnare	(si	potrà	mettere	
un	 dischetto	 da	 5/10/20/30	 punti	 in	 ogni	 bicchiere	
variando	sempre	per	creare	l’effetto	sorpresa)		
A	 turno,	 mettendosi	 dall’altro	 lato	 del	 tavolo	 lanciare	 la	
palla	 cercando	 di	 fare	 centro	 in	 uno	 dei	 bicchieri	 e	
raccogliere	 i	 punti	 inseriti.	 Al	 raggiungimento	 del	
punteggio	dello	snack	desiderato	fornire	il	premio.	

MAND	 TACT	
COMPORTAMENT
O	ASCOLTATORE	

INTRAVERBAL
E	

IMITAZIONE	
MOTORIA	 AUTONOMIA	

Dammi	il	
bicchiere	 palla	

Dammi	una	cosa	
tonta	 Che	forma	è?	

Fai	così	
(lancia	la	
palla)	

Attacca	con	lo	
scotch	il	
bicchiere	

Prendi	lo	
scotch	 bicchiere	

Trova	quello	che	
usi	per	bere	

resoconto	di	
eventi	passati	
(chi	ha	tirato	il	
la	palla?)	

Fai	cosi	
(pesca	i	punti	
dal	bicchiere)	 		

Dammi	la	
palla	

Cosa	
fa?(lancia)	 	

Quanti	punti	
hai	trovato	nel	
bicchiere?	 		 		

Lancia	 	 		 		 		 		
	
	
	

Tabellone	dei	punti	

Nome	dei	partecipanti	 Totale	dei	punti	 premi	

	 500	punti	 patatine	

	 400	punti	 merendina	

	 300	punti	 succo	

	 200	punti	 biscotto	

	 100	punti	 caramella	
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	5 	5 	5 	5 	5
	10 	10 	10 	10 	10
	20 	20 	20 	20 	20
	30 	30 	30 	30 	30
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Realizzare	un	Lancia	Palline	
Occorrente:	

- Rotoli	di	carta	
- Palloncini		
- Forbici	e	scotch	
- bicchieri	di	plastica	
- palline	da	ping	pong	(leggere)	

	
Procedura:	
Prendi	 il	 palloncino	 del	 tuo	 colore	 preferito:	 taglia	 la	 parte	 superiore	 e	 annoda	 la	 parte	
inferiore.		
Fai	aderire	la	parte	inferiore	del	palloncino	al	rotolo	di	carta	e	fissalo	bene	con	lo	scotch.	Puoi	
decorare	il	Lancia	Palline	come	più	ti	piace!		
Costruisci	una	piramide	con	i	bicchieri…	sei	pronto?	Lancia	le	palline	e	fai	crollare	la	piramide!		
Se	 non	 hai	 delle	 palline	 da	 ping	 pong,	 puoi	 realizzarne	 alcune	 accartocciando	 il	 foglio	 di	
alluminio.	
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Attività	di	cucina	
Fare	una	torta	in	tazza																															
	 	
Occorrente:		
	

- un	forno	a	micronde	
- una	tazza	per	micronde	
- un	cucchiaio	
- un	setaccio	

Ingredienti	:	
- 4	cucchiai	di	farina	
- 3	cucchiai	di	zucchero	
- 2	cucchiai	di	cacao	amaro	
- 3	cucchiai	di	latte	
- 1	cucchiaio	di	olio	di	semi	
- 1	uovo	
- 1	pizzico	di	lievito	per	dolci	
- Zucchero	a	velo	
- Burro		

	
Procedura	:	
Imburrate	una	tazza		

1. Versate	tutti	gli	ingredienti	al	suo	interno	
2. Mescolate	energicamente	con	un	cucchiaio	
3. Cuocete	al	microonde	
4. Programmate	per	3	minuti	a	800	watt	
5. Spolverizzate	lo	zucchero	a	velo	con	il	setaccio	

	

MAND	 TACT	
COMPORTAMENT
O	ASCOLTATORE	

INTRAVERBAL
E	

IMITAZIONE	
MOTORIA	 AUTONOMIA	

Dammi	il	
cucchiaio	

Zucchero	a	
velo	

Leggi	e	dammi:	
tazza	,	cucchiaio,	

setaccio	

Mi	dici	un’altra	
cosa	che	è	
dolce?	

Fai	così	
(aprire	la	
farina)	

Lavare	il	
cucchiaio	

Versa	il	
latte	 Olio		

Leggi	ed	
esegui:versa	gli	
ingredienti,	
mescola	gli	
ingredienti,	
programma	il	
microonde	per	3	

minuti.	

Resoconto		
eventi	passati	

(che	
ingredienti	hai	

usato?)	

Fai	cosi			
(prendere	un	
pizzico	di	
lievito)	

Pulire	il	
tavolo	

Dov’è	lo	
zucchero	

Sto	
mescoland
o	

Controllo	
condiviso:	prendi	
la	farina,	il	latte,	il	

lievito.	

Dimmi	un	altro	
cibo	che	cucini	
al	microonde	 		 	Aprire	l’uovo	

Apri	il	
lievito	

	Aggiungo	
il	latte	

	Dammi	quello	
dolce,	prendi	
quello	amaro.	 		 		 		
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Rotolo	“Andrà	tutto	bene”	
	
Occorrente:	

- una	teglia	di	alluminio	da	12	porzioni	
- 6	sac	à	poche	usa	e	getta	(o	tubi	di	carta	forno)	
- 6	ciotoline	o	piatti	fondi	
- 6	cucchiai,	per	usarne	uno	per	ogni	colore	
- carta	forno	
- sbattitore	

	
	
Ingredienti	:	

- 6	uova	
- 180	gr.	di	zucchero	
- 180	gr.	di	farina	
- 1	bustina	di	lievito	
- 400	gr.	di	cioccolata	spalmabile	
- colorante	alimentare	

	
Procedura	:	
Sbattere	i	tuorli	con	lo	zucchero,	finchè	diventano	bianchi	e	spumosi,	unire	la	farina	setacciata	
con	il	lievito.	Montare	a	neve	fermissima	gli	albumi	ed	unirli	delicatamente	ai	tuorli.	
Accendere	il	forno	a	180° 
Dividere	l'impasto	in	6	ciotole,	tutte	della	stessa	quantità,	colorare	ogni	ciotola	con	un	colore	e	
mettere	ogni	impasto	in	una	sac	à	poche	(o	tubi	di	carta	forno)	.	
Stendere	sulla	teglia	la	carta	forno.	
Con	la	sac	à	poche	versare	l‘impasto	sulla	teglia	facendo	delle	strisce	attaccate	l’una	all’altra.	
Infornare	in	forno	già	caldo	a	180°	per	15	minuti	circa. 
Una	volta	cotto,	tirare	il	rotolo	fuori	dal	forno,	stendere	la	cioccolata	e	arrotolare.	Tagliare	a	
rondelle.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	 	

	MAND	 TACT	

COMPORTAMEN
TO	

ASCOLTATORE	
INTRAVERBA

LE	
IMITAZIONE	
MOTORIA	 AUTONOMIA	

Dov’è	lo	
zucchero?	

Di	che	colore	
è?		(rosso,	
verde,	giallo,	

ecc…)	 Arrotola	
Mi	dici	un’altra	
cosa	rotonda?	

Fai	così	(usare	
la	sac	à	poche)	

Lavare	le	
stoviglie	

Dammi	la	
cioccolata	

Che	cosa	sto	
facendo?	

(infornando,	
spalmando)	 Accendi	il	forno	

Resoconto		
eventi	passati	
(che	cosa	hai	
cucinato?,	con	

chi	hai	
cucinato?)	

Fai	cosi			(usare	
lo	sbattitore)	 Pulire	il	tavolo	

Mi	aiuti	a	
spalmare?	

Che	forma	
ha	?	(la	
rondella-
rotonda)	

Joint	control:	
prendi	lo	zucchero,	
la	farina	e	il	lievito.	

Mi	dici	un’altra	
cosa	“Colore”	
(gialla,	rossa,	

ecc..)	

	Fai	così	
(tagliare	a	
rondelle)	 	Lavarsi	le	mani	

	

Che	cos’è?	
Sbattitore	 		 		 		 		
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Banane	Pops	ricoperte	di	cioccolato

Ingredienti	
(per	6	persone)	

•3	banane	sode	e	poco	mature	
•300	g	di	cioccolato	fondente	
•3	cucchiai	di	burro	
•codette	di	cioccolato	
•6	bastoncini	per	gelato		
•carta	da	forno	

Preparazione	
1.Prendete	le	banane	e	tagliatele	a	metà	
2.Quindi	 infilatele	 nei	 bastoncini	 del	
gelato	e	mettetele	in	frigo	
3.Sciogliete	 a	 bagnomaria,	 o	 nel	
microonde,	 il	 cioccolato	 fondente	 e	
aggiungete	il		burro	
4.Riponete	 quindi	 le	 banane	 sulla	 carta	
forno	 e	 ricopritele	 con	 il	 cioccolato	 fuso	
da	entrambi	i	lati	
5.Quindi,	decoratele	con	le	codette	di	cioccolato		
6.Lasciate	solidificare	il	cioccolato	e	conservare	in	frigo.	

	
	

MAND	 TACT	
COMPORTAMEN

TO	
ASCOLTATORE	

INTRAVERBA
LE	

IMITAZIONE	
MOTORIA	 AUTONOMIA	

Dammi		le	
banane,il	
cioccolato	

Carta	da	
forno	

Dammi	quello	
che	serve	per	
tagliare	

Dove	puoi	
comprare	le	
banane/	il	
cioccolato?	

Fai	così	(taglia	
le	banane)	

Lavare	il	
coltello,	il	
pentolino	o	la	
ciotola	

Versa	il	
cioccolato	

Codette	di	
cioccolato	

Prendi	un	
coltello,	un	
pentolino,	la	
carta	forno	

Resoconto		
eventi	passati	
(cosa	hai	
preparato?)	

Fai	cosi			
(infila		lo	

stecchino	nella		
banana)	

Prendi	la	carta	
forno	e	buttala	

nella	
pattumiera	

Dammi	lo	
stecchino	

Stai	
sciogliendo		
il	
cioccolato	

Versa	il	
cioccolato	sulla	

banana		

Cosa	ti	serve		
per	tagliare	le	
banane?	

	Fai	così	
(mescola	il	
cioccolato	nel	
pentolino)		

	Pulisci	il	
tavolo	

Apri	la	
confezion
e/bustina	
delle	
codette	di	
cioccolato	

Stai	
decorando	
le	banane			

Disponi	le	banane	
su	un	piatto	e	
mettile	nel	frigo	

	Come	puoi	
sciogliere	il	
cioccolato	(a	
bagnomaria	o	
nel	
microonde)	

Fai	così	
(spezza	la	
barretta	in	
tanti	pezzetti	)	
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Sushi	di	banana	e	nutella 
Ingredienti		
•2	banane	mature	e	dolci	
•2	 piadine	 piccole,	 wrap,	 tortillas	 o	 pane	 bianco	 per	

tramezzini	(	in	questo	caso	dovrete	schiacciarlo	con	un	
mattarello)	

•Nutella	q.b	(	crema	alle	nocciole	spalmabile	a	scelta)	
per	decorare	
7.farina	di	cocco	

	
Preparazione	
• Riscaldate	 appena	 le	 piadine	 o	 tortillas	 in	 padella	 e	 fate	

raffreddare.	
• Aggiungere	Nutella	su	tutta	la	superficie	della	piadina.	
• Aggiungere	una	banana	all’estremità	e	arrotolare.	
• Aggiungere	 solo	 sul	 lato	 superiore	 un	 altro	 pò	 di	 Nutella	

(servirà	 per	 far	 aderire	 la	 farina	 di	 cocco	 e	 le	
noccioline)	

• Tagliare	a	rondelle	per	creare	dei	rotolini.	
• Passare	 la	 parte	 superficiale	 con	 la	 Nutella	 nella	 farina	 di	

cocco,	riso	soffiato	e	noccioline.	
• I	 vostri	 Banana	 e	 Nutella	 sushi	 sono	 pronti	 per	 essere	

mangiati.	
	

MAND	 TACT	 COMPORTAMENTO	
ASCOLTATORE	

IMITAZIONE	
MOTORIA	 AUTONOMIA	

Arrotola	 Banana	 Dammi	quello	che	
serve	per	tagliare	

Fai	così	(arrotola	
la	paidina)	

Pulire	il	piano	di	
lavoro	

Versa	il	
cioccolato	 Nutella	 Istruzione:	Spolvera	

il	cocco		

Fai	cosi			
(dispone	il	sushi	
nel	piatto)	

Apparecchia	per	
la	merenda	

	 Stai	tagliando	 	

	Fai	così	
(prova	a	
mangiare	con	le	
bacchette)		
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Muffin	con	cuore	alla	Nutella	(o	di	marmellata)	
Occorrente:	

- 2	uova	
- un	vasetto	di	yogurt	
- tre	vasetti	di	farina	
- due	vasetti	di	zucchero	
- un	vasetto	di	olio	di	semi	
- una	bustina	di	lievito	
- Nutella	o	marmellata	
- Pirottini	per	i	muffin	

	
Procedura:	

• Mescolate	tutti	gli	ingredienti	in	una	
coppa.	

• Preriscaldate	il	forno	a	180	gradi	
• Versate	due	cucchiai	di	impasto	in	ogni	

pirottino.	
• Aggiungete	al	centro	un	cucchiaio	di	

nutella	o	di	marmellata	
• Coprite	con	un	cucchiaino	di	impasto	la	

marmellata	o	la	nutella.	
• Infornate.	
• Togliete	dal	forno	dopo	15-20	minuti	con	una	presina.	

	
	

MAND	 TACT	 COMPORTAMENTO	
ASCOLTATORE	

IMITAZIONE	
MOTORIA	 AUTONOMIA	

Versa	la	
farina	 Zucchero	 Prendi	la	

nutella/marmellata	

Fai	così	
(riempire	i	
pirottini)	

Pulire	il	piano	di	
lavoro	

Metti	nel	
forno	 Lievito	 Istruzione:	Mescola		

Fai	cosi			(coprire	
la	

nutella/marmell
ata	con	
l’impasto)	

Apparecchia	per	
la	merenda	

	 Stai	versando	 Prendi	le	uova	 		 Impostare	un	
timer	
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Preparare	i	biscotti	
Occorrente:	

- Rotolo	di	pasta	frolla		
- Formine	per	biscotti	
- Teglia	da	forno	
- Carta	forno	

	
Procedura:	
Per	rendere	la	preparazione	dei	biscotti	più	veloce,	potete	acquistare	un	rotolo	di	pasta	frolla	
(lo	 trovate	 nel	 banco	 frigo	 dei	 supermercati).	 	 Srotolate	 la	 pasta	 frolla	 (già	 stesa	 su	 carta	
forno).	 Create	 con	gli	 stampini	biscotti	 di	 diverse	 forme	e	 riponeteli	 nella	 teglia,	 sulla	 carta	
forno.	
Infornate	i	biscotti	(seguite	i	consigli	riportate	sulla	confezione	della	pasta	frolla	acquistata).	
Sfornate	i	biscotti	e	lasciateli	raffreddare.	Riponete	i	biscotti	 in	un	piatto	e	se	volete	farciteli	
come	preferite	(nutella,	marmellata,	gocce	di	cioccolato,	zucchero	a	velo	ecc.):	buon	appetito!	
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Preparare	delle	focaccine	
	
ingredienti:		

- 300	g	di	farina	
- 200	ml	acqua	
- 10	g	di	olio	di	oliva	
- 1	panetto	di	lievito	di	birra	
- Mezzo	cucchiaino	di	zucchero	
- 5	g	di	sale	

per	condire:	
- Sale	
- Wustel	
- Salsa	di	pomodoro	
- Olio	di	oliva	

	
	
	
Procedura	
Aggiungere	gli	ingredienti	uno	alla	volta	ed	impastare,	creando	un	impasto	elastico.	Lasciarlo	
lievitare	per	due	ore	al	caldo.	Dopo	dividere	l’impasto	in	sei	parti	e	creare	delle	sfere.	
Schiacciare	ciascuna	sfera	così	da	creare	delle	focaccine	tonde.	Condire	ogni	focaccina	con	
olio,	sale	salsa	e	wustel	tagliati	a	pezzettini	piccoli.	Cuocere	in	forno	a	200	gradi	per	20	minuti.	
	
 

MAND	 TACT	 RICETTIVO	 INTRAVERBALE	 IMITAZIONE	 AUTONOMIA	

Versa	la	
farina	

coppa	 Dammi	il	
lievito	

Cosa	usiamo	per	
tagliare	i	wustel?		

Fai	così	
(impastare)	

Lavare	la	
coppa	

Dammi	l’olio	 wustel	 Passami	il	
sale,	i	wustel	
e	la	salsa	

Dov	è	l’olio?	 Fai	cm	me	
(schiacciare	
le	sfere	per	
creare	le	
focaccine)	

Spegnere	il	
forno		

Versa	l’acqua	 caraffa	 	 Dove	cuciniamo	
le	focaccine?	

Fai	così	
(Mettere	i	
wustel)	

Mettere	le	
focaccine	in	
un	piatto	da	
portata	

Schiaccia	il	
lievito	
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Esperimenti	

Fuochi	d’artificio…	in	barattolo	

	
Occorrente:	

• barattolo	di	vetro	

• olio	vegetale	

• acqua	

• colorante	alimentare	(in	alternativa	tempera)	

• contagocce	

• tazzine	da	caffè	o	bicchierini	
Procedura:	

Versate	 dell’acqua	 nelle	 tazzine	 da	 caffè	 e	 coloratele	 di	 colori	
diversi	 con	 il	 colorante	 alimentare.	 Riempite	 il	 barattolo	 di	
vetro,	per	¾,	 con	 l’olio	vegetale.	Prendere	 l’acqua	 colorata	dalle	 tazzine	 con	 il	 contagocce	e	
lasciate	cadere	delle	gocce	nel	barattolo	grande.	
L’acqua,	 che	 è	 più	 pesante	 dell’olio,	 tenderà	 a	 cadere	 formando	 delle	 bellissime	 e	 colorate	
goccioline.	

	

MAND	 TACT	 COMPORTAMENT
O	ASCOLTATORE	

RESOCONTO	
EVENTI	

IMITAZIONE	
MOTORIA	 AUTONOMIA	

Dammi	…	
?	 Colore	 Contagocce	 PASSATI	 Per	utilizzare	

il	contagocce	
Lavare	il	
barattolo	

Dove	…	?	 Contagocce	 Coloranti	di	diversi	colori	 FUTURI	 	 Pulire	il	tavolo	

Come	…	?	 Barattolo	

CONTROLLO	
CONDIVISO:	

prendi	barattolo,	
acqua,	tazza	

	 	 Lavarsi	le	
mani	

Rimozion
e	

avversivi	

Cosa	
stiamo	
facendo?	

ISTRUZIONI	A	PIU’	
COMPONENTI:	

versa	il	colorante	e	
mescola;	ecc.	

	 	 Dosare	con	il	
contagocce	
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Dentifricio	da	elefanti	
Occorrente:	

• bottiglia	di	plastica	vuota	

• imbuto	

• teglia	o	pentola	poco	profonda	

• ciotola	

• acqua	ossigenata	(circa	120	ml)	

• colorante	alimentare	(in	alternativa	
tempera)	

• detersivo	per	piatti	

• lievito	secco	

• acqua	calda	(da	rubinetto)	
Procedura	

1. Posizionate	 la	 bottiglia	 al	 centro	 della	 teglia.	 Usando	 l’imbuto	 versate	 l’acqua	
ossigenata	 nella	 bottiglia	 e	 aggiungete	 qualche	 goccia	 di	 colorante	 alimentare	 e	 di	
detersivo	per	piatti.	

2. Prendete	 la	 ciotola	e	mischiate	un	cucchiaino	di	 lievito	 secco	 con	due	di	 acqua	calda	
(ma	non	bollente).	

3. Usando	 ancora	 l’imbuto	 versate	 la	 miscela	 di	 lievito	 nella	 bottiglia.	 Togliete	 subito	
l’imbuto	e	fate	un	passo	indietro!	

4. Il	liquido	inizia	a	formare	delle	bolle	prima	di	trasformarsi	in	una	schiuma	che	schizza	
fuori	dal	collo	della	bottiglia.	Sembra	una	massa	enorme	di	dentifricio	strizzato	fuori	da	
un	tubetto!	

MAND	 TACT	 COMPORTAMENTO	
ASCOLTATORE	 INTRAVERBAL	 IMITAZIONE	

MOTORIA	 AUTONOMIA	

Dammi	…	?	 Cosa	stiamo	facendo?	 Acqua	ossigenata	
RESOCONTO	
EVENTI	
PASSATI	

Fai	così:	
versare	

nell’imbuto	
Pulire	il	tavolo	

Dove	…	?	 Detersivo	

CONTROLLO	
CONDIVISO:	prendi	
barattolo,	acqua,	

tazza	

A	cosa	serve	il	
detersivo?	

Fai	così:	
prendere	il	
lievito	con	il	
cucchiaino	

Lavarsi	le	mani	

Come	…	?	 Imbuto	
ISTRUZIONE:	prendi	
un	bicchiere	di	
acqua	calda	

Dove	si	mette	
l’acqua	

ossigenata?	
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Guanto	che	sorpresa!	
Occorrente:	

- Guanti	in	lattice	
- bicchieri	
- cannucce	
- scotch	(oppure	elastici)	
- penna		
- pennarelli	

	
Procedura:	
Disegna	sul	guanto	una	faccia	buffa	o	decoralo	come	preferisci.	
Aiutandoti	con	la	punta	di	una	penna,	crea	un	foro	sulla	parte	bassa	del	bicchiere	e	inserisci	
una	cannuccia	nel	foro.	
Fai	aderire	 la	parte	bassa	del	guanto	al	bicchiere	e	 fissala	con	 lo	 scotch	 (o	con	un	elastico).	
Infine,	nascondi	il	guanto	all’interno	del	bicchiere.	
Soffia	nella	cannuccia	e	…	sorpresa!	Il	tuo	guanto	si	gonfierà!	
	

	
	
	

	
	


