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CREIAMO IL GIOCO:

SI GIOCA:

COSA IMPARIAMO?

SEGNATE I PUNTI!

VARIABILI:

Con lo scotch di carta tracciate sul pavimento una pista, potete
sbizzarrirvi con la fantasia e crearla insieme sarà già un bel lavoro di
progettazione! :) Sul percorso segnate il punto di partenza e di
arrivo, dopo di che create ognuno la propria pallina (se non avete
delle palline da ping pong), potete utilizzare semplice carta o anche
la carta stagnola, oppure ancora meglio dei batuffoli di cotone.
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! Ogni gara vinta vi farà guadagnare un punto!
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). 

Non ci resta che giocare! Posizionate le vostre palline sulla linea di
partenza e poi...pronti via! Ciascuno dei partecipanti soffierà a turno 
 la propria pallina. Vince chi riuscirà a soffiare la propria pallina per
primo fino all'arrivo, cercando di uscire il meno possibile dalla pista! 

GARA DI SOFFIO

La pista può essere creata anche con il didò oppure con i mattoncini
del lego, in questo modo è più semplice evitare i "fuori ista"; non
sottovalutate la creazione della pista, è un ottimo esercizio di
pianificazione!

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
La prassia del soffio
Aspettare il "via" per partire
Pronunciare "via" dopo "pronti, partenza"!

Scotch di carta
cannucce (se le avete, altrimenti è
sufficiente un super-soffio!)
palline di carta (o da ping pong, o di
alluminio o dei batuffoli di cotone)

 


