Che cosa si può fare con i
nostri bimbi in queste lunghe
giornate da trascorrere a casa?

Perché non costruire tutti insieme un gioco da tavolo, tipo quello dell’oca, ma della
famiglia? E’ un gioco ever green, che ben si presta a essere adattato a ogni età….e la
costruzione del gioco stesso, coinvolge fin dall’inizio sia i piccoli che i grandi.
Per prima cosa bisogna occuparsi del tabellone di gioco: al posto delle classiche ochette si
possono mettere le foto dei vari familiari (mamma, papà, bimbi…) e poi bisogna decidere
di quante caselle fare il percorso. Se i bambini che giocano sono piccoli è meglio non fare
le classiche 63 caselle (o 90 a secondo delle versioni). Se non sanno ancora riconoscere i
numeri si possono fare delle caselle colorate con utilizzo di un dado con gli stessi colori al
posto dei numeri.
Le fotografie della famiglia rappresentano le caselle speciali con delle prove da superare
per poter avanzare…. E qui bisogna dare spazio alla fantasia: si possono pensare delle
prove ad hoc fattibili un po’ da tutti, sia grosso motorie nelle capacità di coordinamento
(fai tre salti con la corda, toccati il naso con un dito, lancia la palla in aria e batti le mani
due volte, rotola per terra, fai una giravolta, ecc…), sia più ludiche (racconta una
barzelletta che faccia ridere papà, indovina il colore/animale/cibo preferito della mamma,
canta la canzone che ti dice il fratellino, fai il verso del…), sia più “didattiche” (dì la tabellina
del numero 4, leggi questo fonema, su che cosa scrivevano gli Egizi, ecc… ). Chiaramente
queste prove dovranno essere scritte su un cartellino da pescare a seconda della casella
speciale su cui si sarà capitati…
Vince chi arriva per primo alla fine del percorso! Ricordatevi di sancire fin dall’inizio ai più
piccoli che si tratta di un gioco, c’è chi vince e chi perde, ma poco importa se ci si è divertiti
tutti insieme (e se al termine qualcuno si lamenta, ricordategli in che cosa è stato bravo,
ad esempio nella coloritura del tabellone o nell’inventare le prove e che in questo gioco ci
vuole anche un briciolo di fortuna).

Una semplice e divertente attività che mette in campo diverse abilità per tutte le età:
capacità attentive, rispetto della consegna, rispetto del turno, gestione della frustrazione
in caso di errore/perdita, capacità di condividere un’attività insieme agli altri e
collaborando per la sua buona riuscita. Quindi….
BUON DIVERTIMENTO!

