Preparazione della festa
per bambini dai 4 agli 11 anni

L’audio dei canti mimati li troverete sul DVD “Vestiamo la festa” della Casa Editrice Mimep-Docete di Pessano (MI)

Le feste di compleanno e di onomastico dei bambini sono una grande
opportunità educativa per i genitori e gli educatori.
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a) inviti
L’invito deve contenere oltre la data, l’ora della festa e l’indirizzo anche
alcune indicazioni pratiche importanti come:

1.
2.
3.
4.

Portare un cuore pieno d’amore per tutti come quello di Gesù.
Un secchio di voglia di giocare per amare davvero!!!!!!!
Un abbigliamento che permetta di giocare senza paura di sporcarsi
E’ richiesto solo un dono per il festeggiato/a “fatto da se” come:
un disegno con dedica, un lavoretto manuale, una poesia o una canzone da
dedicargli, una danza da esibire davanti a tutti gl’invitati,
un dolcetto fatto da se o con un pò d’aiuto della mamma.
Piccola tecnica pittorica e di decoupage: con pastelli, pennarelli e colla Vinilica
diluita
a) semplicissima : * Dipingi il disegno con i pastelli e successivamente con i pennarelli
per creare i chiaro scuri o ombreggiature.
Per un tocco originale, togli la parte destra della figura
con una seconda punteggiatura. Fig. 2
* punteggia il soggetto, metti la colla sul cartoncino dove vuoi
collocarlo, appoggialo e premilo con un tamponcino di stoffa o un
pezzetto di carta forno e dai più passate di Vinavil diluito con un
pennello piatto della larghezza di circa 7-8 mm .
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E’ molto importante far asciugare la colla, tra una passata e
l’altra. Foto 1.
.
b) media difficoltà:

Fiori in rilievo: colora i fiori ritagliati.
incidili nelle parti interne dei petali con la punta delle forbici e
incollali sul cartoncino solo sotto al loro cuore.
L’incisione interna fa alzare i petali sotto i quali è opportuno
colorare con dei verdi scuri e del marrone. Foto 3.

Nota bene:

ll ritaglio delle figure, con la punteggiatura anziché a strappo o
con l forbici, (disegnate o prese da riviste patinate o dai fogli
stampati appositamente per il decoupage), risulta essere una
delle attività più gradite ai piccoli.

Modello fiore di pesco
Modello margherita
Questa semplice attività
regala ai bambini una
“manualità fine” che
a) facilita la scrittura;
b) rafforza la percezione
visiva delle forme
c) e dà loro la piacevole
sensazione di sentirsi più
autonomi.

Occorrente:
* uno strofinaccio ripiegato

Più volte o un pezzo di
feltro
* un ago da lana infilato con
una lana colorata
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Foto 1.
Biglietto semplice
con fiori applicati.

Foto 2.

Biglietti semplici
dipinti e ritagliati a lato.

Foto 3.

Biglietto più elaborato con i
fiori di pesco in rilievo.
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Foto 3.
Biglietto più elaborato
con le margherite in rilievo.

Nota psico-pedagogica per i piccoli dai 3-4 anni ai 6
1) Preparate al bambino solo il materiale che lui non è in grado di procurarsi:
* cartoncino, carta lucida o opaca colorata, pastelli e pennarelli, colla stick…
* strofinaccio o stoffa pesante per punteggiare il disegno, un grosso ago da lana
infilato in un cordoncino per ritrovarlo prima quando cade per terra.
* ricalcategli il disegno sul cartoncino con l’aiuto della carta carbone o con la luce del vetro
della finestra di casa.
* il disegno da punteggiare dev’essere in rapporto all’età e alle esperienze precedenti del
bambino. Quando il bambino inizia questa esperienza, indipendentemente dall’età, è
opportuno dare disegni molto lineari come palloncini, scatolette, campanelle, ecc.
2)

Far vedere con molta calma come punteggiare il disegno, ritagliarlo con la punta
dell’ago e a estrarlo.
NON SOSTITUITEVI AL BAMBINO PERCHE’ VOI SIETE PIU’ VELOCI.
Se avrete la pazienza di lasciarlo provare e sbagliare in pace, presto vedrete che il
bambino vi supererà in precisione, velocità e destrezza e vi sarà eternamente
riconoscente.

Non basterà l’eternità a ringraziare Dio di avermi datla mia nonna paterna
e le mie Suore della scuola materna e gli educatori che ho avuto in seguito,
per avermi dato” la gioia” di trasformare una realtà in un’altra migliore,
impegnando le mie piccole mani.
INFATTI, LA MANUALITA’ FINE DEL BAMBINO COSI’ COME LE SUE CAPACITA’
CONOSCITIVE (COGNITIVE) SONO SEMPRE IN RAPORTO ALLE ESPERIENZE DELL’ETA’
PRECEDENTE.
NONNI VOI SIETE PREZIOSISSIMI PER I VOSTRI NIPOTI: non lasciateli in balia dei
bottoni da schiacciare, della TV o a degli allenatori extra famiglia! Ma questo è un campo
tutto da esplorare e lo rimandiamo ad un’altra occasione.

Chiedere che la partecipazione sia confermata.
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Altre idee saranno inserite sul prossimo DVD “Vestiamo la festa” della Casa Editrice Mimep-Docete di Pessano.

b) Accoglienza degl’invitati: con un sorriso ma anche con
qualche cosa di tangibile: potete preparare in un cestino
delle coccarde a un colore se farete solo giochi individuali e a due colori
(se farete anche un gioco a squadre) o delle farfalline colorate. Come
farle:
La coccarda più semplice è quella dove si arriccia un nastro (alto 2 e lungo 50 cm.) con
una infiletta. Avvolgi l’arricciatura su se stessa e bloccala con dei piccoli punti trasversali.
Incolla la base su un pezzo di nastro ripiegato, applica la spilla da balia adeguata e la
coccarda è pronta.

Avvolgi un’estremità del nastro su se stesso per due volte e
bloccala con due o tre piccoli punti. Poi inizia a creare
l’infiletta.

Arriccia l’infiletta man mano
che la crei.

Cuci la spilla su un pezzetto di
nastro ripiegato.

Incolla la spilla sulla base
della coccarda.

Blocca l’arricciatura con dei
punti trasversali.

La farfallina: l’ottieni con una piegatura a fisarmonica su un quadratino di carta colorata
per stampa o altre simili (ma “non” di carta crespa perché, se bagnata, può rovinare
l’abito) di cm. 10 x 10.
Arrotonda con le forbici le estremità della fisarmonica e poi inseriscila in una molletta da
testa e applicala tra i capelli delle bambine. Se vuoi confezionarla a spilla, segui le
istruzione della coccarda.
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Quadrato: l’ottieni piegando
un angolo del foglio sulla sua
diagonale.

Fisarmonica: arrotonda le
estremità, piegala a metà e
bloccala con un punto di
graffatrice.

Farfallina con le ali a
festoni arrotondati.

Cravattina:
la ottieni con il solito
quadratino di carta piegato in
diagonale.
Questo è una piegatura per
ragazzi più grandi e
manualmente più addestrati.

Altre idee saranno inserite sul prossimo DVD “Vestiamo la festa” della Casa Editrice Mimep-Docete di Pessano.

c) I segnaposto speciali:

tutti sono sempre graditi ma per dei
bambini i migliori in assoluto sono quelli che si possono
mangiare se creati con la pasta mandorle (marzapane) o la pasta
dolcissima (creata con la glassa: vedi ricette sul mio DVD
“Modelliamo con …” della Casa Editrice Mimep-Docete di Pessano.
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d) Il capo della festa:

mamma o papà del festeggiato sono gli
arbitri indiscussi della situazione e dei giochi.

e) I giochi

vanno scelti in base all’età e al sesso.
* Con i bambini dello stesso sesso ed età, la scelta del gioco è molto più
semplice: tutti maschietti o tutte femminucce.
* Dai 3 ai 6 anni i bambini prediligono i giochi individuali, dove c’è un
solo vincitore.
* Nell’età successiva puoi gradualmente proporre anche giochi di
squadra.

f) Prevedere una sorpresa: questo vale per tutte le età, da darsi
a metà festa o poco prima della sua
conclusione. Come?
* Con l’arrivo di un papà o di una mamma travestiti che portano dei
piccoli doni o offrono un gioco speciale per tutti.
* o portando una scatola piena di mini sorprese tipo il pozzo di San
Patrizio.
* o con un oggetto misterioso da individuare all’interno della stanza per
trovare il quale i bambini devono porre delle domande al papà o
mamma travestiti. Essi potranno rispondere solo “SI” o “NO”.

g) Le foto ricordo

sono sempre un motivo per ringraziare il Signore
che ci ha concesso quei momenti di gioia.

h) Gli addobbi della stanza: vedi questo capitolo sul DVD
“Vestiamo la festa” dell’Editrice MimepDocete di Pessano, di prossima edizione.

i)

Nota organizzativa

nel fare la scaletta dei giochi è opportuno
alternare i giochi tranquilli a quelli di
grande movimento.

l) I giochi che proponiamo

sono adatti a un piccolo gruppo
da proporsi all’interno di un soggiorno, di
una classe o in un piccolo giardino all’aperto.
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