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CREIAMO IL GIOCO:

SI GIOCA:

COSA IMPARIAMO?

SEGNATE I PUNTI!

VARIABILI:

Dividere un foglio a4 in modo da avere dei quadrati delle
dimensioni di almeno 5cm. Disegnare all'interno di ogni
quadrato degli oggetti/animali facili da mimare per suono o
gesti. Ritagliare! Volendo è possibile incollare le immagini
su di un cartoncino cosi da renderle più resistenti.
Può essere utile creare anche un sistema di punteggio:
esempio utilizzando i tappi delle bottiglie oppure delle
farfalle di pasta colorate (create magari il giorno
precedente).

Non dimenticate di segnare i punti con il vostro segna punti
preferito!
A seconda delle necessità potete giocare uno contro l'altro,
favorendo la competizione, oppure cooperando al fine di
raggiungere un premio speciale (stabilito con mamma e papà ad
inizio partita, es. cioccolato). In questo caso tutte le risposte
esatte saranno sommate fino a raggiungere un punteggio totale
es. 20, per cui si ha diritto a vincere il premio!

Non resta che giocare: posizionare le carte ottenute sul tavolo a
faccia in giù. A turno ogni giocatore dovrà pescare una carta e, senza
dire ciò che è rappresentato far indovinare all'avversario l'immagine
riprodotta. E' possibile giocare a squadre mamma/bimbo contro
papà/fratello e viceversa, così da poter far giocare anche i più
piccoli!

IL GIOCO DEL MIMO

Le carte possono anche essere utilizzate per fare un'attività
didattica di categorizzazione, suddividendo le varie figure per
gruppo di appartenenza, poi per colore, oppure per materiale con
cui sono state fatte, ecc...

REGOLE  PER  DIVERTIRSI

ED  IMPARARE:

MI RACCOMANDO FATE FOTO E VIDEO DI VOI CHE GIOCATE E INVIATELE ALLA MAIL
DEI CENTRO: I VOSTRI TERAPISTI SI SENTIRANNO MENO SOLI E SARA' UN PO' COME

AVER GIOCATO INSIEME!

Attenzione condivisa
Alternanza del turno
Immedesimazione
Inibizione della risposta
Astrazione semplice

fogli bianchi
penna, matita e pennarelli
forbici
fantasia


