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Planner magnetico per bambini

Per organizzare in modo più chiaro e
completo i compiti e gli appuntamenti
quotidiani dei miei figli, ho realizzato
un'agenda settimanale su una lavagna
magnetica.

Così, i bambini vedono cosa c'è da fare
ogni giorno e per tutta la settimana.

Tutto ciò che è già stato fatto, può
essere tolto dalla parete. Così, si vede bene che cosa resta ancora da fare.

Come sfondo ho usato una comune
lavagna magnetica, qui ad es. di
dimensioni 65 x 45 cm.
Nota del team di supermagnete:
sicuramente i cartoncini farebbero un
bell'effetto anche sulla lavagna magnetica
nera (www.supermagnete.de/ita/MB-11). 

Per le tessere ho semplicemente
stampato i simboli adatti in formato 5 x
2.5 cm su una carta abbastanza spessa.
Per far sì che i cartoncini mantenessero
un bell'aspetto anche dopo un lungo utilizzo, li ho laminati.

Sul retro dei cartoncini laminati ho
applicato un disco magnetico
autoadesivo Ø 15 mm (www.
supermagnete.de/ita/S-15-01-STIC). I
cartoncini aderiscono benissimo alla
parete magnetica; un altro vantaggio è
che i cartoncini che in quel momento
non servono possono essere impilati
l'uno sull'altro.
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Applicazione della cliente Nicole Peter
(Svizzera):

Ho creato l’agenda settimanale
magnetica e le piccole immagini
magnetiche per mio figlio. Ora ci
sediamo sempre insieme all'inizio della
settimana e assegniamo eventi
importanti a ogni giorno della
settimana. Per esempio, possiamo
decidere quando deve fare i suoi
compiti settimanali, o quando può
usufruire della sua ora TV o quando
ricevere la paghetta. Naturalmente, c'è anche la possibilità di saltare o di
riprogrammare qualcosa a causa di circostanze impreviste. In ogni caso, questo
metodo insegna a mio figlio come organizzarsi e ad avere una panoramica degli
eventi.

Per la produzione dell’agenda settimanale magnetica ho utilizzato della carta
magnetica stampabile e una piastra metallica magnetica. Sono molto soddisfatta
del risultato. Ho registrato altri progetti DIY sul mio account Instagram (www.
instagram.com/pinsuzauber/).

Articoli utilizzati
20 x S-15-01-STIC: Disco magnetico autoadesivo Ø 15 mm, altezza 1 mm (www.
supermagnete.de/ita/S-15-01-STIC)
MWB-4560: Lavagna bianca 45 x 60 cm (www.supermagnete.de/ita/MWB-4560)
1 x MB-11: Lavagna magnetica quadrata (www.supermagnete.de/ita/MB-11)
MIP-A4-02: Carta magnetica opaca (www.supermagnete.de/ita/MIP-A4-02)
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L'intero contenuto di questa pagina è protetto dal diritto d'autore.<br />Senza espressa
autorizzazione, non è permesso copiarne il contenuto né utilizzarlo in alcun'altra forma.
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