
Contenuti educativi

030 Scegli i vestiti adatti        
Stabilire relazioni tra la vita delle persone e i fenomeni atmosferici

Introduzione sessione
Parlare di come ci vestiamo a seconda del momento della giornata e del tempo che fa. Mostrare le schede stampate 
anteriormente e chiedere quali vestiti ci mettiamo in differenti situazioni: ora del bagno, ora di dormire, giorno soleggiato 
e giorno freddo. Lavorare sul rispetto per la diversità.

Gioco digitale
Per terminare, giocare con il gioco digitale per rafforzare i 
contenuti. Il gioco consiste nel selezionare la bambola 
spostando le frecce laterali, aprire l'armadio e selezionare il 
vestito adatto secondo le 4 situazioni che si presentano nel 
gioco (bagno, dormire, giorno soleggiato, giorno freddo). Per 
vedere più vestiti nell'armadio, spostiamoci con le frecce.

Gioco con prodotto Miniland

Tematica
Bambole

Età
3-6 anni

Material Miniland compatibile

Rif. 31051-31058 Bambole 38cm Borsa
Rif. 31151-31158 Bambole 38cm Scatola
Rif. 31501 Accappatoio 38cm
Rif. 31513 Abito Cow-Boy 38cm
Rif. 31518 Tutina Bianca 38cm
Rif. 31519 Jeans e berretto 38cm
Rif. 31520 Maglietta e mutande 38cm
Rif. 31523 Abito bambina arancione 38cm
Rif. 31524-31525 Pigiama Azzurro e Rosa 38cm
Rif. 31531 Camicia arancione e pantalone verde 38cm
Rif. 31532 Abito bambina verde e berretto 38cm
Rif. 31543 Giacca a vento autunno 38cm
Rif. 31544 Jeans con berretto e blusa 38cm
Rif. 31545 Felpa con cappuccio 38cm
Rif. 31546 Jeans maschile e berretto 38cm
Rif. 31547 Vestito marrone 38cm
Rif. 31548 Eskimo azzurro e cappello 38cm

Con le schede delle differenti situazioni: notte, bagno, giorno 
soleggiato e giorno freddo, abbiniamo il vestito più adatto. Con le 
bambole Miniland giocheremo a vestirle e svestirle secondo la
situazione raffigurata nella scheda.
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Scienze naturali

Momenti del giorno
Fenomeni atmosferici: il clima
Rispettare le differenze tra le persone: sesso,
etnia, ecc.

Lingua

Educazione multilingue

Vocabolario ed espressione verbale.

minilandteachandplay.com

Utilizzo ambiente digitale

TIC

· Vocabolario


