Giochi con palloncini al coperto
Una mini guida di gioco per attività educative con palloncini
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BLOCCATI A CASA CON BAMBINI PICCOLI A CAUSA DEL CORONAVIRUS?
La nostra mini guida di gioco affinché i vostri bambini rimangano attivi,
imparando e divertendosi con i palloncini!
Poiché le scuole e i luoghi di lavoro sono chiusi a causa della pandemia di coronavirus, molti genitori si

trovano ora ad affrontare la sfida di mantenere i propri figli sani, attivi e a farli divertire mentre imparano -

tutto questo senza ricorrere completamente al tempo davanti allo schermo.

Che abbiate un giardino o meno, a molte persone si consiglia di non andare all'aperto a meno che non sia

davvero necessario. Usando i palloncini, ci sono un sacco di opzioni di gioco che potete provare con i vostri
bambini in casa - tutto ciò di cui avete bisogno sono palloncini e pochi materiali ben scelti.
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Sappiamo quanto i bambini amino i palloncini, quindi perché non usarli in modo creativo? In

effetti, sapevate che giocare con i palloncini può essere un ottimo modo per aumentare

l'attività fisica? Inoltre, recenti ricerche hanno dimostrato che il gioco con i palloncini ha una

varietà di vantaggi per lo sviluppo cognitivo, sociale e emotivo dei bambini in età prescolare
(il rapporto completo è disponibile qui). In aggiunta, i palloncini possono intrattenerti in tanti

modi diversi per ore di gioco libero e divertente !

Ecco alcune idee della Dott.ssa Amanda Gummer, Fondatrice e CEO della Good Play Guide.

Questi giochi sono veloci e facili da impostare e, naturalmente, puoi coinvolgere l'intera

famiglia.

ASSICURATEVI SEMPRE DI RISPETTARE IL CODICE DI CONDOTTA EBPC PER I PALLONCINI

Per maggiori informazioni si prega di visitare - https://www.partysafe.eu/balloons

PRENDILO!

Date a tutti qualcosa per prendere i
palloncini, come una ciotola.

Gonfiate i palloncini a misure diverse,
alcuni grandi altri piccoli.
Lanciateli in aria.
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Vedete se i bambini riescono
a prendere i palloncini.

PENGUINO
DI PALLONCINI
CHE CAMMINA

Gonfiate un palloncino.
Mettete il palloncino tra le gamme.

Vedete se riuscite a raggiungere l'altro lato
della stanza senza far cadere il palloncino.
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Gareggiate tra di voi per vedere chi
riesce ad attraversare la stanza più
velocemente.

CORSE
CON I
PALLONCINI
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Gonfiate i palloncini.
Mettete in fila i bambini in linea
orizzontale, sulle mani e sulle ginocchia.
Dai loro un Pallone ciascuno.
Fateli gareggiare correndo con il loro palloncino
verso l' altra parte della stanza soffiandoci sopra.

BAMBINI
AFFAMATI
AFFAMATI
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Gonfiate tanti palloncini.
Posizionateli al centro della stanza.
Impostare un timer per 2 minuti.
Quando il timer parte, tutti quanti corrono
per raccogliere più palloncini possibile.

Dopo che i 2 minuti sono trascorsi,
verificate chi ha più palloncini.

PALLONCINO
CANESTRO
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Chiedete a un adulto di tenere in mano un hula-hoop o un cesto per il bucato.
Sfidate i bambini a lanciare i palloncini all'interno, segnando punti ogni
volta che ci riescono.
Rendete le cose più difficili tenendo la meta più in alto o diventando un
bersaglio in movimento!

PALLONCINI
A
NUMERO
(MATEMATICA)
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Gonfiate dei palloncini.
Scrivete un numero su ciascuno potete usere numeri diversi usano
l'età dei vostri bambini.
Chiedete a ciascun bambino di
tenere un mano un palloncino.

Date delle istruzioni ai bambini, ad esempio: "alzatevi
se il vostro numero è superiore a cinque" o "se siete
più grandi del vostro numero, saltate su e giù".
Si potrebbero anche far lanciare i palloncini in aria
ai bambini,prenderli e correre contro un timer per
mettersi in fila in ordine dal numero più basso a
quello più alto.

NARRAZIONE
CON PALLONCINI
( ITALIANO)
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Quando il palloncino scende a terra, prendetelo e
leggete qualsiasi parola sia più vicina a voi.
Gonfiate un palloncino.
Scrivete 10-15 parole a caso sul palloncino
(assicuratevi che la penna non si cancelli).
Sedetevi sul pavimento.
Lanciate il palloncino in aria.

Usando quella parola, inventate parte
di una storia.
Date il palloncino alla persona
accanto a voi e fategli fare lo stesso.
Continuate così fino a quando la storia
non raggiunge una conclusione.

GIOCARE
CON LA STATICA
(SCIENZA)

Gonfiate un palloncino.
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Strofinate il palloncino sulla vostra testa o sulla maglietta per creare della frizione.
Fate tentare il vostro bambino a fare alcuni esperimenti:

 Tenete il palloncino sopra o loro capelli e i loro capelli si alzeranno;

 Fate scorrere l'acqua da un rubinetto e tenete il palloncino vicino ad esso
ma senza toccarlo (questo farà poi curvare l'acqua);

 Provate ad attaccarlo alla parete o al soffitto;
 Provate a raccogliere piccoli pezzetti di carta.

Amiamo anche noi l'ambiente!
Gonfiate i palloncino con una pompa, non con la bocca
Non lasciate volare via, vi preghiamo di smaltire i palloncini in modo responsabile
Vi preghiamo di utilizzare i palloncini in modo responsabile e di seguire le istruzioni raccomandate.
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