
RUBRICA 
MONTESSORI

Spazio dedicato alla «casa 

dei bambini» o meglio ai 

BAMBINI A CASA



CONTINUANDO A SEGUIRE QUELLI CHE 
SONO GLI INTERESSI DEL BAMBINO IN 
QUESTO MOMENTO, QUI DI SEGUITO 
ALCUNE PROPOSTE PASQUALI PER 
APPRENDERE DIVERTENDOSI.

 ATTIVITA’ SENSORIALI

 ATTIVITA’ SUL LINGUAGGIO

 ATTIVITA’ DI VITA PRATICA

 ATTIVITA’ DI MATEMATICA

 ATTIVITA’ SULL’EDUCAZIONE 
COSMICA

 ATTIVITA’ D’INGLESE



CHI È INTERESSATO AL SENSORIALE?

Scatola del mistero: praticare dei fori su

uno scatolone di cartone, inserire

oggetti di qualsiasi genere (es. in questo

periodo pasquali). Il bambino utilizzando

soltanto il tatto dovrà indovinare gli

oggetti misteriosi.

Pittura con le bolle: procurarsi un

vecchio contenitore di bolle di sapone,

preparare una miscela di acqua,

sapone e colorante alimentare o

semplici tempere. Immergere lo

scovolino nel colore desiderato e

soffiare su di un foglio.



CHI È INTERESSATO ALLA VITA PRATICA?

Travaso 1: Procurarsi tre ciotoline una

con dentro farina gialla e fiori. Il

bambino servendosi di un cucchiaio o

mestolino dovrà depositare i fiori in una

ciotolina e la farina nell’altra.

Travaso 2 : procurarsi delle uova vere o

finte, portauova. Il bambino servendosi

di un cucchiaio o mestolo sposterà le

uova dal contenitore al portauova e

viceversa.



CHI È INTERESSATO ALLA VITA PRATICA?

Infilare 1: procurarsi un cartoncino

ritagliare la forma di un uovo, praticare

dei fori lungo il bordo dell’uovo. Procurarsi

del seplice spago o lana colorata. Il

bambino dovrà infilare seguendo il

contorno o a piacere il filo attraverso i fori.

Tagliare: disegnare delle uova su carta

colorata tracciando a metà diversi tipi di

righe (es.zig zag, onda ecc…). Il bambino

seguirà le linee per il ritaglio.

Infilare 2: procurarsi dei cartoncini leggeri,

con l’aiuto delle forbici creare una forma

es.uovo/conoglietto. Piegare la figura in

due e praticare dei tagli. Far ritagliare al

bambino delle strisce di carta o

cartoncino colorato per poi infilarle nella

forma. Tagliare i pezzi di strisce in eccesso

e fermarle con un po’ di colla stick.



CHI È INTERESSATO AL LINGUAGGIO?

Tombola (arricchimento del linguaggio):

stimolare il linguaggio del bambino con

nuovi termini. Creare delle tombole divise

per categorie ad esempio quella con gli

attrezzi da giardinaggio, con i mezzi di

trasporto, cibi, piante, fiori, frutti, ortaggi

ecc…preferibilmente utilizzando immagini

reali.

Vassoio con la farina: procurarsi un vassoio

o vaschetta e riempirlo di farina gialla o

bianca o sabbia. Lasciar esprimere il

bambino come vuole, preparare delle

tavole guida che se ha piacere può

riprodurre, con il dito, con un bastoncino o

con un colore.



CHI È INTERESSATO AL LINGUAGGIO?

Nel periodo

pasquale non può

mancare un bel 

biglietto!!!

Largo alla fantasia!!



CHI È INTERESSATO ALLA MATEMATICA?

Attività di rinforzo,

appaiamento del simbolo

alla quantità: alcune

semplici attività da

realizzare con materiale

reperibile facilmente a

casa. Il bambino in queste

diverse attività appaierà il

simbolo alla quantità

corrispondente o

viceversa.



CHI È INTERESSATO ALL’EDUCAZIONE COSMICA?

Esperimenti!!!!!!

Uovo nudo: immergere un

uovo in un bicchiere di aceto

e lasciatelo li per 24 ore. Il

guscio d’uovo è composto

principalmente

da carbonato di calcio,

comunemente detto

calcare che verrà corroso

dall’aceto. Far manipolare

l’uovo ai bambini, far

notare che si è ingrandito,

e illuminarlo con una torcia

per vedere al suo interno.



CHI È INTERESSATO ALL’EDUCAZIONE COSMICA?

Conoscere la geografia

attraverso leggende, tradizioni,

vesti e cibi dei popoli. Scegliere

attraverso una cartina, atlante

uno stato, una città o un paese.

Dopo una lettura, una ricerca

condivisa con la famiglia e

dopo aver raccolto della

documentazione sul luogo

prescelto, coinvolgere i bambini

nella riproduzione del cibo e

delle vesti tipiche. Organizzare

una vera e propria festa

tradizionale di quel posto e

perché no, imparare qualche

parolina straniera, e riconoscere

nuove bandiere.

Riuscite a riconoscere dove siamo?



CHI È INTERESSATO ALL’EDUCAZIONE COSMICA?
Quale bambino non è appassionato di animali? Non possiamo viaggiare? 

ECCO LA SOLUZIONE CLICCA NEL LINK E SCOPRI…

https://explore.org/livecams/african-

wildlife/african-watering-hole-animal-camera

https://explore.org/livecams/african-wildlife/african-watering-hole-animal-camera


CHI È INTERESSATO ALL’INGLESE?

https://youtu.be/BpzkNSwNYT0

Il coniglietto di Pasqua “Easter Bunny” 

Easter Bunny, Easter Bunny
Hop! Hop! Hop!

Easter Bunny, Easter Bunny
Stop! Stop! Stop!

Easter Bunny, Easter Bunny
Count with me!

Easter Bunny, Easter Bunny
Count and sing!

Easter Bunny, Easter Bunny
Hop! Hop! Hop!

Easter Bunny, Easter Bunny
Stop! Stop! Stop!

Easter Bunny, Easter Bunny
Count with me!

Easter Bunny, Easter Bunny
Count and sing!

http://www.coccolesonore.it/canzoncine/coniglietto-di-pasqua-easter-bunny_testo_pasqua_inglese/


CHI È INTERESSATO ALL’INGLESE?



CHI È INTERESSATO ALL’INGLESE?

E DOPO LA STORIA…CHE NE DITE DI UNA BELLA CACCIA ALLE UOVA IN CASA?

Caccia alle uova: con

molta fantasia creare

insieme ai bambini delle

uova di carta o pitturare

delle uova vere(blu, rosso,

giallo) precedentemente

svuotate. Nasconde le

uova in giro per casa, in

giardino in balcone,

invitate semplicemente il

bambino alla loro ricerca.

Ai i più golosi fate trovare

anche il grande uovo!!di

cioccolato però…



E…BUON DIVERTIMENTO


