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IL CALENDARIO 

DELL'AVVENTO 

DEI GIOCHI

Ciao, sono Miriam, sono una terapista della neuro e psicomotricità dell'età

evolutiva e ho deciso di creare questo calendario dell'avvento per

promuovere un'occasione in più per stare insieme, per fare un gioco

condiviso con i propri bambini. Un insieme di spunti e idee di attività e

giochi nuovi o già conosciuti per mamma, papà, fratelli, sorelle, nonno e zii! 
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Ciao a tutti! 
Sono un CALENDARIO DELL'AVVENTO un po' particolare,

non contengo cioccolatini o altre sorprese,

ma ogni giorno ti propongo un gioco:

mezz'oretta da dedicare alla condivisione, alla stare insieme

e al divertimento...

TUTTO IN FAMIGLIA! 

24 caselle, 24 giochi brevi e semplici, adatti (o adattabili) a tutti! 

Puoi costruirmi in due modi:

1) stampa i fogli con le caselle-gioco, ritaglia ogni quadrato giallo, piega in 4 ciascuna casella, metti tutte

le tessere piegate dentro ad un sacchetto. Ogni giorno pesca una tessera, l'ordine sarà casuale e la

sorpresa assicurata!

2) stampa i fogli caselle-gioco e i fogli caselle-numero, taglia i 3 lati senza la linea nera delle caselle

numero, metti la colla (abbondante) negli spazi bianchi dei fogli con le caselle-gioco, con attenzione

incolla i fogli numero sopra i fogli gioco: et voilà! Ogni giorno puoi piegare o strappare seguendo la linea

nera del quadrato dei numeri e leggere il gioco che ti aspetta! Un po' rustico, ma pieno di idee!

Buon gioco & buon Natale!
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Soffia, soffia, soffia! 
Con un foglio di carta o stagnola creare
delle palline grandi più o meno uguali.
Scegliere una zona della casa spaziosa,
come una sala o un corridoio. Preparare
un punto di partenza, sdraiarsi a terra,
ognuno con la propria pallina, e al via
iniziare a soffiare! Chi con un solo soffio
manda la pallina più lontano? Se c’è
sufficiente spazio si può fare una mini
gara! Chi ha il soffio più forte?

Orchestra di famiglia
Preparare una scatola con utensili da
cucina (che non si rompono!): pentole,
cucchiai di legno, posate, ciotole e tanto
altro. Ognuno sceglie uno o più oggetti e
tutti insieme si suona: lentamente,
velocemente, forte e piano! A turno ogni
giocatore può fare il direttore di orchestra
e creare una melodia casalinga,
decidendo chi suona e chi sta fermo! Siete
pronti a un gran fracasso?

Copia il ritmo! 
A turno ogni giocatore propone un ritmo
con il proprio corpo e gli altri devono
ripeterlo: chi ha una memoria e una
coordinazione tale da riuscirci? Un
esempio di ritmo con il corpo… batti le
mani, batti il piede destro, batti le mani per
terra e fai un salto con due piedi!
E tu cosa ti inventi? 1,2,3... Ritmo!

A cosa serve il naso? 
Riempire delle ciotoline o dei bicchiere di
diverse spezie o altri profumi che troviamo
in casa (caffè, thè, lavanda, cipolla, aglio,
arancia, prezzemolo, sapone, …). Sedersi
in cerchio e concentrarsi ad annusare e
commentare tutti i profumi e gli odori! Per
rendere l’attività più giocosa? Usare una
benda e a turno, a occhi chiusi, provare a
indovinare cosa c’è sotto al nostro naso!

Gioco dei mimi 
Preparare dei bigliettini con la scritta
oppure l’immagine di animali, mestieri,
oggetti conosciuti da tutti in famiglia. A
turno ogni giocatore pesca un bigliettino e
in silenzio mima ciò che gli è capitato! Chi
sarà il più veloce ad indovinare? Per i più
grandi si può anche provare a mimare
dei cartoni animali o dei film visti!

Il gioco del tatto
Preparare all’interno di un sacchetto
piuttosto grande e non trasparente degli
oggetti (forchetta, spazzolino, fazzoletto,
sasso, castagna, cucchiaio, anello, …).
Versione 1: bendati, a turno, si prende un
oggetto e toccandolo si indovina che
cos’è. Versione 2: si chiede di trovare
all’interno del sacchetto un oggetto
specifico “Infila la mano e trova il
cucchiaio!”

Libri in testa! 
Scegliere una varietà diversa di libri e
libretti, diverse grandezze, diverse forme,
diverso peso. Scegliere un libro, metterlo
in bilico sulla testa e provare a camminare
fino a che non cade! Troppo difficile?
Solleviamo le mani e teniamo il libro in
bilico sopra a uno o entrambi i palmi!
Troppo facile? Aggiungi un secondo libro
in equilibrio sopra al primo! Chi resiste di
più?!

Oggi relax!
Preparare in una scatola oggetti adatti per
essere passati sulla pelle, ma con diverse
"consistenze": spugne, spazzole, panno
per la polvere, pettine, forchetta... Ogni
giocatore, a turno, si sdraia per terra o sul
divano, con gli occhi chiusi o aperti, gli altri
con un oggetto lo massaggiano
delicatamente su braccia, gambe, testa e
pancia. Ti sei rilassato?!

Il telefono senza fili
Oggi un grande classico! Il telefono senza
fili... in cerchio il primo giocatore sussurra
all'orecchio del secondo una parola o una
frase. Il secondo riferisce al terzo e così
via... Alla fine del giro la parola o la frase
sono ancora quelle dell'inizio?! 

Serata Karaoke!
Ogni partecipante sceglie una canzone.
Una volta decisa la playlist... si parte! A
turno si ascolta ogni canzone scelta e si
canta, si balla, ci si scatena! 
Quale canzone ti è piaciuta di più?!

Oggi siamo artisti!
Preparare pastelli, pennarelli, pastelli a
cera! Ognuno prende un foglio e lo piega
in tante parti quanti sono i partecipanti. Se
si è in 3, il foglio sarà piegato in tre parti.
Ognuno disegna su 1/3 del suo foglio, una
volta terminato si scambiano i fogli e si
disegna su di una parte bianca di un
familiare, fino a che tutti non hanno
disegnato su ogni foglio. E poi? Aprire le
pieghe e ammirare le opere d'arte create
insieme! 

Un puzzle particolare! 
Prendere una o più foto di famiglia e
tagliarle in tanti pezzi! Decidere la quantità
e la grandezza dei pezzi in base all'età. E
poi? Provare a ricomporle, incollando tutto
su un bel foglio colorato! Come si fa se
non si hanno foto stampate? Prendere una
rivista, scegliere due o tre immagini molto
belle e fare la stessa cosa! Via con il
collage! 
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Foto di famiglia!
Riempire uno scatolone con stoffe, vecchi
cappelli, sciarpe e qualsiasi oggetto che
possa andare bene per travestirsi! 
Ognuno prende ciò che più desidera e lo
indossa... fantasia e creatività sono gli
ingredienti giusti! E quando tutti sono
pronti? Fare una bella foto di famiglia, da
stampare e incorniciare per ricordarci
sempre di questo Natale!

Chi c'è sul muro? 
Giochi con le ombre: in una stanza con
una torcia o una lampada e l'uso delle dita
creare forme, animali e oggetti! Per i più
pro oltre alle mani si possono usare altri
strumenti: dalla carta alle forchette, dalle
forbici alle mollette!

Tutti sul palco! 
Prendere un libro che piace tanto tanto
tanto (non troppo lungo)! Leggerlo tutti
insieme e poi improvvisarsi attori:
scegliere ruoli e recitare la storia! Si può
anche travestirsi e creare scenografie con
tavoli, divani e cuscini! 

Indovina il disegno
Preparare una serie di carte con scritte o
disegni in base all'età del bambino. A
turno si pesca una carta e senza
mostrarla a nessuno si inizia a
disegnare: chi sarà il primo ad indovinare
il disegno? Per i bambini molto piccoli
anzichè indovinare il disegno si può
creare insieme la riproduzione grafica
della carta pescata! 

Aiuto! I calzini sono matti!
Prendere una decina o più di paia di
calze, diverse o simili tra loro, spargerle
casualmente sul tavolo oppure per terra.
Al via tutti i partecipanti osservano e
accoppiano quanti più calzini possibili!
Per aggiungere un po' di pepe si possono
creare sfide di velocità.

Percorso a ostacoli
Usare sedie, cuscini, stracci, scope,
sgabelli, corde, cesti e tanto altro per dare
sfogo alla proprio creatività e per creare
un percorso casalingo. Ogni partecipante
può scegliere modalità differenti per
svolgere il percorso: su una sedia si può
passare sotto oppure salire e scendere!
Tu cosa ti inventi?

Chi manca? 
Su un vassoio o sul tavolo predisporre
una serie di oggetti (da 3/4 per i bambini
più piccoli a una decina per i più grandi).
a turno ogni partecipante chiude gli occhi
e un oggetto viene nascosto: riuscirà il
nostro concorrente a ricordare gli oggetti
e dire quello mancante?

Costruiamo un castello
Raccogliere oggetti sicuri (che non si
rompono) e materiale di riciclo in una
scatola. Tutti insieme, guidati dalla
creatività e dalla fantasia, costruire il
gigantesco castello del Natale con scatole
di uova, bicchieri di plastica, fagioli, rotoli
di carta igienica, fogli di ogni tipo e tanto
altro!

Disegnare con gli ortaggi
Prendere una patata, dividerla a metà,
fare qualche intaglio della forma che più
piace, in modo da creare dei rilievi.
Immergere la mezza patata nelle tempere
et voilà: timbrare a più non posso! Se non
si ha una patata, usare una mela oppure
un altro frutto o un'altra verdura in cui
creare dei basso e alto rilievi!

Vai con il limbo! 
Recuperare un mucchietto di sciarpe
invernali. A turno due partecipanti
prendono gli estremi opposti della sciarpa
e, tenendola parallela al pavimento,
decidono un'altezza. Gli altri devono
riuscire a passarci sotto senza cadere e
senza toccare la sciarpa: si può passare
con la classica mossa del limbo
piegandosi all'indietro oppure scegliere
nuove e strabilianti modalità!

Non cadere!
Per questo gioco servono giornali e
musica: un grande classico! Ogni
partecipante prende un foglio di giornale e
con la musica inizia a ballarci sopra
(senza mai uscire!). Quando la musica si
ferma, ognuno piega il proprio foglio a
metà e riprende a ballare. Si prosegue
così finchè ballare sul foglio sarà
impossibile e diventerà una sfida
d'equilibrio! Chi riuscirà a restare in piedi?

Serata tombola speciale
Ogni partecipante sceglie uno o più
oggetti personali (da un cappello a un
disegno) e lo dona per la tombola. Ad
ogni oggetto viene assegnato un numero.
Inserire in un sacchetto tanti numeri
quanti ne sono stati usati per gli oggetti e  
poi dare il via all'estrazione! A turno si
pesca un numero: chi "tornerà" a casa
con il premio più prezioso?
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