“Badalu’ racconta. Libreria per bambini indipendenti”
Attività Montessori, incontri per bambini da 0 a 3 anni

La libreria Badalu’ racconta mette allo studio “Attività Montessori”
un progetto interamente dedicato ai più piccoli, ovvero i bambini
compresi nella fascia di età 0 3 anni.
Gli incontri si svolgeranno il mercoledì mattina, dalle ore 10 alle 11,
30 secondo. Le attività del “metodo” Montessori prevedono l’utilizzo di
materiali di impiego quotidiano. Gli oggetti usati, infatti, saranno
piccoli contenitori per fare i travasi, carte tematiche, bastoncini
colorati, mollette, incastri e colori. Ogni incontro inizierà con l’ascolto
e l’imitazione di filastrocche tratte dal libro "Un nido di filastrocche",
edito da Sinnos. Ascolteremo un po' di filastrocche musicate, quelle
che si prestano di più ad essere mimate dai bambini (ad esempio
facendo "din don", cavalcando sulla gamba della mamma, facendo
ciao e mandando baci...). Dopo una ventina di minuti (5-6
filastrocche, ognuna ripetuta 3 volte) è prevista una merenda. Dopo la
pausa-merenda, i bimbi inizieranno le attività.
Travasi: ogni bambino, dotato di una serie di contenitori e un
cucchiaino, riempirà un recipiente con delle lenticchie, travasandole
da un contenitore all'altro.
Bastoncini colorati: verranno utilizzati dei legnetti di tre diversi
colori: blu, rosso, giallo. Dopo aver distribuito i legnetti, i bimbi
riusciranno spontaneamente a dividere in mucchietti i legnetti per
colore…
Carte tematiche: i bimbi avranno a disposizione tre gruppi di carte:
rosse con disegni di giocattoli, blu con disegni di animali e verdi con
disegni di frutti. Come per i legnetti, i bambini riusciranno a dividere
le carte, stavolta in base al tema, facendosi aiutare anche dai colori.

Mollette: ogni bambino avrà una scatola da scarpe e alcune mollette
da bucato. Scopo dell’attività, attaccare le mollette sul bordo della
scatola riempiendola tutta.
Incastri: i bambini si serviranno di scatole, con dei buchi fatti ad hoc,
della stessa misura di alcuni pezzi di costruzioni (quelle grandi,
studiate per i bambini piccoli). Ogni bambino dovrà capire (da solo)
quale pezzo entra in quale buco).
Colori: il bambino avrà a disposizione undici colori disposti in
contenitori separati. Per due semplici motivi: innanzitutto, per il
principio rassicurante per cui ogni cosa ha il suo posto. In secondo
luogo, per una questione estetica, alla quale la Montessori attribuiva
una grande importanza. In secondo luogo perché la scelta del colore
sia una vera scelta, e non il risultato casuale della “pesca” di un
colore qualsiasi in mezzo ad un’accozzaglia di matite. Gli undici colori
verranno disposti in ordine e proposti insieme a fogli bianchi e fogli
colorati.  In questo modo il bambino avrà la possibilità di sperimentare
e di scoprire, ad esempio, che il bianco non scrive sul foglio bianco ma
lascia una traccia su quello nero. Che esistono diversi tipi di giallo e
che scrivendo in giallo sul foglio blu si ottiene una scritta verde…
Il corso si svolgerà in sette incontri, tutti i mercoledì dalle ore 10,00
alle ore 11,30. Il costo del corso è di 49euro per bambino, 44euro se si
utilizza la formula “porta un amico”*. Il corso parte al raggiungimento
di 4 iscritti. Si consiglia abbigliamento comodo e calzette antiscivolo.

* Se il bimbo “porta un amico” il prezzo del corso passa da 49 a 44 euro

	
  

