Muoviti ...

“Il mio desiderio di
muovermi è molto intenso!
Non sto mai fermo! Non
sai come mi diverto a
portare oggetti in giro...
specialmente, se sono
grandi e leggeri!!
Inizio anche a fare delle
corsette! Che bello essere
veloci...non avere paura!
Fammi provare! Tanto poi
ritorno! anche arrampicarmi
è una vera passione! Aiutami
a farlo in sicurezza.”

Tocca
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muovimi !

“Sono così bravo a tenere in mano
le cose! Tanto che se mi dai piccoli
oggetti li prendo bene, usando il
dito indice e quello medio! Guarda
mamma! Prendo anche in mano
un pennarello...occhio potrei
dipingere tutto! Mi piace così
tanto che su come tenerlo ancora
non mi impegno, non chiedermi di
tenerlo bene ora!
I travasi mi piacciono ancora,
ma a volte potrei impegnarmi in
altre cose...molto belle! Come
mettere le cose una sopra
l’altra... se poi cadono è davvero
divertentissimo!”

Si zitti chi può!

“So dire un sacco di paroline stupende! Che bello mamma!
Cantami anche una canzoncina, mi farò conquistare dal
ritmo!
Eh, va bene, va bene! se mi dici che cosa fare lo faccio
subito! Sempre che ne abbia voglia...inizio ad avere un bel
carattere!”

“Tra poco
ho due anni !”

STIMOLARE LO SVILUPPO DAI 18 AI 24 MESI
Pensa che
ti ripensa
“I libri mi piacciono davvero molto... fammeli
guardare! Stai insieme a me...anche se non so
ancora il nome delle cose, potrai aiutarmi tu a
dirlo! Ormai sto diventando grande! Guarda,
ti imito mentre fai le cose di tutti i giorni!
Faccio finta di cucinare, faccio finta di pulire la
casa, di pulirmi con il sapone... immaginare sta
diventando una passione!”
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Prendimi per mano
“Ormai sono molto esigente! Se ti mostro
una cosa voglio essere sicuro che tu mi abbia
proprio capito. Ho il mio carattere, se mi
arrabbio mi faccio sentire. Muovendomi di
più, infatti, inizio proprio a sapere chi sono Io.
Per me ora, sono fondamentali le routines, i
ritmi della quotidianità e riconoscere le cose
per dove vengono messe: mi piace avere
un buon controllo della situazione! Inizio,
persino, a togliermi alcuni vestiti, semplici
semplici. Pensa che il cappello me lo so
mettere!! Si mamma... posso anche rubarti gli
occhiali e far finta di indossarli!!”

