GIOCHI PER RACCONTARE
LA STORIA IN SCATOLA
E’ necessario avere una scatola di cartone, costruita, colorata e decorata
dal bambino, sulla quale viene ritagliata una finestra e una serie di storie
in sequenza (potete trovare storie in sequenza da stampare qui:
http://www.materialeaba.com/sequenzetemp/sequenzeAzioni4.pdf )

Una volta che avete preparato tutto l’occorrente la mamma o il papà
descrive la “scatola teatro” e spiega che farà scorrere al suo interno
alcune immagini che raccontano una storia e si deve raccontare la storia
solo quando passa dentro al buco… In un primo momento la storia viene
raccontata dall’adulto. In una fase successiva sarà il bambino a raccontare
la storia. Se il bambino vi sembra in difficoltà potete guidarlo con
domande “chi è?/cosa fa?”… senza essere troppo incalzanti e avendo cura
di lasciare sempre il tempo necessario al bambino per provare a
raccontare prima di intervenire.

I DADI “INVENTA STORIE”
Lo scopo del gioco è quello di inventare brevi storie. Insieme al bambino si
costruiscono tre dadi di cartone piuttosto grandi, di diverso colore (qui
potete trovare come costruire un dado https://www.youtube.com/watch?
v=Nqb7b-nqLYo).

Uno è il dado dei personaggi dove si disegna o incolla figure di possibili
personaggi della storia (es. un re, una regina, una principessa…), uno è il
dado dei pericoli dove potete disegnare o incollare immagini di possibili
pericoli (lupo, strega…) infine c’è il dado degli oggetti magici (es.
bacchetta magica, cappello incantato…)
Il bambino lancia per due volte il primo dado: avrà così la possibilità
scegliere due personaggi ed iniziare la storia, al momento opportuno si
lancia il secondo dado (dei pericoli) e si prosegue la storia inserendo il
pericolo definito dal dado, successivamente si lancia il terzo per
individuare l’oggetto magico e concludere il racconto. Per rendere la storia
più interessante può essere aggiunto un quarto dado, sulle cui facce sono
raffigurati alcuni luoghi (mare, bosco, castello, ecc).
Buon racconto!!!!

LA MIA STORIA
Mamma e papà possono fotografare i bambini mentre fanno cose
divertenti o speciali, ad esempio preparare una torta con la mamma, fare
un gioco con il fratello…oppure i bambini possono fare un disegno di
quello che hanno fatto
Insieme ai genitori, si possono poi riguardare foto e disegni e provare a
raccontare quella bella esperienza.

