Viaggi nel mondo intorno a casa nostra











al recinto dei piccoli animali dello
Schwarzbach
al parco giochi d'avventura "Am
Schieferstein“
dormire da amici o parenti
escursione a piedi o in bicicletta a
Okriftel sullo Schwarzbach
al fiume Meno a Okriftel o
Eddersheim
da Pasqua all'autunno: nei fine
settimana con il traghetto da Okriftel
a Kelsterbach sul Meno
alle cave di ghiaia Weilbacher
al minigolf di Kriftel/ al parco
divertimenti di Kriftel
alla piscina all'aperto di Hattersheim

Cultura per bambini a Hattersheim







visitare la biblioteca pubblica e
ottenere una carta di lettura e
prendere in prestito libri
visitare gli eventi nella biblioteca
pubblica (ora di lettura)
andare in un club sportivo e
imparare uno sport
andare alla scuola di musica e
imparare uno strumento
visita gli eventi del forum culturale
per
bambini
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Cari genitori,

Fare qualcosa con papà o mamma
o con tutta la famiglia è divertente.
Anche fare qualcosa insieme lo è.
E non c'è bisogno di andare
lontano per farlo.
Qui puoi trovare idee contro la noia
a casa o suggerimenti per
escursioni nei dintorni o consigli
per una giornata scolastica di
successo.

Divertitevi a provarlo!

La noia a casa a volte può essere
sopportata, ma non sempre! Allora
il tuo bambino può con te
















dipingere qualcosa
construire qualcosa con le tue
mani
cantare una canzone
preparare una colazione/pasto
sano
tagliare le verdure e cucinare una
zuppa
preparare una torta
tagliare la frutta per una
macedonia
apparecchiare la tavola per il pasto
leggere una storia
invitare gli amici
prendere un appuntamento per
giocare
invitare un amico a passare la
notte
imparare le regole del primo
soccorso e a fare una chiamata di
emergenza (vigili del fuoco 112)
riordinare insieme e buttare via le
cose che non servono

Per assicurarsi che la giornata
scolastica si svolga senza intoppi, il
vostro bambino si eserciterà con
voi:









confezionare la cartella da solo
temperare le matite da soli
esercitarsi a piegare la carta
esercitarsi a perforare la carta
pratica di pinzatura della carta
avere la borsa sportiva a portata di
mano
scegliere i vestiti giusti (adatti al
tempo) da soli
imparare ad andare a scuola a
piedi da solo
fare panini per la colazione da soli





E voi come genitori
Essere disponibili per la scuola
Partecipare alle serate dei genitori
Essere affidabili




