
Contenuti educativi 

066 Ogni cosa al suo posto
Separare e riconoscere gli oggetti quotidiani che appartengono a questi tre spazi: cucina, bagno e studio medico.

Introduzione della sessione
La sessione può iniziare con un breve brainstorming in cui i/le bambini/e possono elencare oggetti che si trovano in cucina, nel 
bagno o nello studio medico. In seguito, si possono mostrare gli oggetti dei vari set di Miniland per classificarli e osservare a 
quale spazio appartiene ciascuno. Ad esempio, se viene estratta una tazza o un cucchiaio devono dire che questi oggetti si 
trovano in una cucina. Si può richiedere che venga detto il nome dell’oggetto e che spieghino con parole o gesti per cosa viene 
utilizzato; ad esempio, se mostriamo una spazzola, possono fare il gesto di spazzolarsi i capelli. Farli giocare con gli oggetti 
(sessione di gioco simbolico).

Gioco digitale
Attraverso il gioco digitale, i/le bambini/e potranno abbinare in modo 
visivo gli oggetti di uso quotidiano agli spazi a cui appartengono (cucina, 
bagno o studio medico). Il gioco consiste nel trascinare gli oggetti che 
appaiono nella parte inferiore dello schermo fino alle sagome 
corrispondenti. Se i tre spazi vengono completati correttamente, 
aumenterà la difficoltà del gioco e gli oggetti appariranno mescolati e 
dovranno classificarli a seconda dell’ambito di appartenenza: cucina, 
bagno o studio medico.

Tematica
Vita giornaliera e abitudini.

Età
3-6 anni.

Materiale Miniland compatibile

Ref. 94062 Doll Wooden Tea Set
Ref. 94064 Doll Wooden Beauty Set
Ref. 94060 Doll Wooden Feeding Set
Ref. 94064 Doll Wooden Beauty Set
Ref. 94063 Doll Wooden Doctor Set

Gioco con prodotto Miniland
Proponiamo cinque schede didattiche da stampare che corrispondono ai 
vari set di Miniland: 2 schede per il bagno, 2 schede per la cucina e 1 
scheda per lo studio medico. 
In ogni scheda troveremo le sagome degli accessori del set di            Miniland, 
e due “intrusi”. "In bagno ci sono due oggetti che non dovrebbero essere 
qui, questo non è il loro posto". I/Le bambini/e devono segnare con una X 
gli accessori “intrusi” e cerchiare quelli corretti. Prima di iniziare, è 
necessario appoggiare le formine reali su ciascuna sagoma e dire come si 
chiamano.  Nella parte inferiore di ciascun oggetto è scritto il nome in 
inglese per poter imparare il vocabolario. 
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Istruzione multilingue 

Vocabolario ed espressione verbale.
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Matematica

Individuare e distinguere elementi. 
Accoppiare elementi.
Classificare elementi.
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Aumentare il vocabolario.
Stimolare l’espressione verbale e  la gesticolazione.
Sviluppo di abilità sociali attraverso il gioco simbolico.

Linguaggio 

Uso degli strumenti digitali.
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