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Ciao bambini,  

ben ritrovati!!! 

Spero tanto che le attività che vi 

stiamo mandando vi stiano piacendo e vi 

facciano divertire!!! 

Ora vi presento le nuove attività pensate per Voi per 

questa settimana. 

A presto, 

buon lavoro e buon DIVERTIMENTO!!! 
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Attività per i 

Malù 
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Ciao bambini,  

Speriamo che vi siate divertiti molto con le attività riferite al COLORE 

GIALLO. 

Questa settimana vi proponiamo un nuovo colore….  

 

 

Vi ricordate qual è il colore più 

elegante della storia che vi 

abbiamo letto?  

 

 

 

Se non lo ricordate vi diamo alcuni indizi… 

Allora… è il colore del mare, dei mirtilli e del cielo! 

 

 

Bene bimbi, ora siamo sicure che avrete indovinato, parliamo del…..  

 

 

COLORE BLU                
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Prima di presentarvi le attività vogliamo chiedervi un aiuto…  

Vi chiediamo di pensare e di dire a mamma o papà altre cose di colore blu.  

Noi abbiamo pensato ad una in particolare, guardando in alcuni giorni fuori 

dalla finestra.  

 

Proviamo a vedere se riuscite ad indovinare con alcuni indizi:  

- Quando cade, il cielo diventa tutto grigio e pieno di nuvole;  

- Per non bagnarti, se vuoi uscire, ti serve l’ombrello.  

 

CHE COS’E’?  

BRAVISSIMI… LA PIOGGIA  
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ATTIVITÀ 1: “Creiamo la pioggia” 

Materiali 

• un vasetto di vetro 

• schiuma da barba 

• acqua 

• tempera blu 

• contagocce o cucchiaino 

 

Procedimento 

Riempite il vostro vaso d’acqua quasi fino al 

bordo. A questo punto spruzzateci sopra 

molta schiuma da barba fino a superare il 

bordo del vaso, ma facendo attenzione che 

non coli fuori. 

In questo modo avete creato il vostro cielo 

e la vostra bella nuvoletta; non vi resta che 

far piovere! 

Usando un contagocce oppure un cucchiaino 

fate cadere lentamente alcune gocce del vostro colore blu sopra la 

schiuma da barba. Ben presto le gocce, essendo 

pesanti, supereranno la nuvola cadendo nell ’acqua.  

 

Si potranno vedere chiaramente le scie di colore 

che andranno a depositarsi sul fondo del vaso. 
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ATTIVITÀ 2: ”Un mare di schiuma” 

Materiali: 

• schiuma da barba 

• contenitore 

• tempera blu  

• oggetti per mescolare: cucchiaio, stecchini, pennelli ecc.. 

• cartoncino bianco 

 

Procedimento:  

Prendete il contenitore, con l’aiuto di 

mamma e papà, e mescolate insieme la 

schiuma da barba e la tempera blu 

(maggiore quantità di schiuma da barba 

rispetto alla tempera: quest’ultima 

deve solo dare il colore).  

Una volta creato il composto, prendete il cartoncino bianco e con il colore 

blu ottenuto disegnate il mare.  

 

Una volta asciutto arricchite il 

vostro disegno con elementi 

marini a piacere.  

 

 

                   Buon divertimento! 
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Cari Pico e Omero,  

anche questa settimana le vostre 

maestre vi propongono delle nuove 

attività per scoprire insieme un nuovo 

senso. 

Questa settimana utilizzaremo... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/d-P2161inCg 

https://youtu.be/d-P2161inCg
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Attività per i 

Pico 
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L’ACQUA E L’UDITO 

Ciao bimbi,  

è ora di attivare il nostro super potere dell’UDITO, 

aprite bene le ORECCHIE per ascoltare… 

 

Tra i 5 sensi è il più applaudito,  

ecco a voi, si chiama UDITO! 

 

Con l’orecchio puoi ascoltare  

le canzoni da cantare! 

 

Sento tutti i rumori,  

le risate dei bambini! 

 

Solo la sveglia non vuol sentire… 

perché gli piace tanto dormire!  
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ATTIVITA’ 1:”caccia ai rumori dell’acqua”  

Mentre riempi una bacinella d’acqua, attiva il 

super potere e ascolta il rumore dell’acqua: che 

scende dal rubinetto, che cade dentro la 

bacinella, poi usa le tue manine e gioca con 

l’acqua sempre tenendo le tue orecchie aperte.  

 

Adesso facciamo dei travasi usando dei 

bicchieri, lascia il bicchiere pieno d’acqua fermo 

e ascolta…che rumore fa?  

 

 

Prova ora con una cannuccia a fare le bolle…che 

differenza c’è?  

 

 

 

Bene, adesso vai in giro per casa e scopri altri rumori che può fare l’acqua 

(sciacquone, scuotere una bottiglia…) 
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ATTIVITA’ 2:”ascoltando….l’arte”  

Adesso cerca un posto tranquillo, prendi un 

foglio e dei colori (pennarelli, matite, 

pastelli…), ascolta i suoni dell’acqua e lasciati 

trasportare dalla tua fantasia con un 

disegno.  

 

Acqua che scorre:  

https://www.youtube.com/watch?v=shetS0xSs4Q&t=2649s 

 

Onde del mare:  

https://www.youtube.com/watch?v=Gwe0Z_HOsdA 

 

Goccia d’acqua:  

https://www.youtube.com/watch?v=rXHFvWqn4EY 

 

Pioggia:  

https://www.youtube.com/watch?v=VwxuzGXlBcE&t=7558s 

  

https://www.youtube.com/watch?v=shetS0xSs4Q&t=2649s
https://www.youtube.com/watch?v=Gwe0Z_HOsdA
https://www.youtube.com/watch?v=rXHFvWqn4EY
https://www.youtube.com/watch?v=VwxuzGXlBcE&t=7558s
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ATTIVITA’ 3: “creiamo un bastone della pioggia” 

Materiali: 

- rotolo di scottex  finito; 

-  legumi (o riso, mais); 

- carta; 

-  tempera o pennarelli; 

- scotch.  

Procedimento: 

Chiudi una delle due estremità del rotolo di scottex 

con della carta; 

 

 

 

 riempi il rotolo con i legumi o riso o mais; 

 

 

 

infine chiudi anche l’altra estremità. Ora 

decoralo come vuoi tu.  

 

 

 

Divertiti a riprodurre il suono della pioggia in casa!   

BUON DIVERTIMENTO !!! 
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Attività per 

gli Omero 
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L’udito 

Ciao bambini,  

questa settimana ci 

concentreremo sull’udito. 

Quante cose possono dirci le 

nostre orecchie, se solo impariamo ad… 

ASCOLTARE!!! 

 

 

 

 

Ascoltiamo e cantiamo… Apri le orecchie 

https://www.youtube.com/watch?v=fG3XIkXaG2U 

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=fG3XIkXaG2U
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ATTIVITA’ 1:”indagini sonore” 

Riuscirete a svelare un mistero usando solo le 

vostre…orecchie?  

Ecco a voi i nostri indizi: ascoltate e provate a 

indovinare!  

 

Quale oggetto di casa fa questo suono? 

 

https://drive.google.com/file/d/1ND0W 

fiIZezfXw6h8RL9JK2UYQ8NrJ18/view?usp=sharing 

 

 

Avete indovinato? 

Scopritelo guardando questo video! 

 

https://photos.app.goo.gl/Ta6kU781c99J3DQa6  

  

https://drive.google.com/file/d/1ND0W-fiIZezfXw6h8RL9JK2UYQ8NrJ18/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ND0W-fiIZezfXw6h8RL9JK2UYQ8NrJ18/view?usp=sharing
https://photos.app.goo.gl/Ta6kU781c99J3DQa6
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ATTIVITA’ 2:”musica…maestro!” 

Ora che le vostre orecchie sono allenate, provate a creare voi i vostri 

strumenti!!! 

 

Riempite alcune 

bottigliette di plastica (o 

alcuni contenitori) con 

diversi materiali, 

cercando di creare suoni 

diversi: potreste 

utilizzare la farina, il 

riso, pasta di varie 

dimensioni…  

come cambia il suono? 
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ATTIVITA’ 3:”bicchieri sonori” 

Chiedete a mamma e papà di aiutarvi a riempire con l’acqua alcuni bicchieri 

di vetro. 

Attenzione: il primo bicchiere dovrà essere riempito fino all’orlo; 

il secondo a metà; 

il terzo dovrà contenere solo un dito d’acqua… 

Con una matita, provate ora a battere leggermente sul bordo di ogni 

bicchiere (ma attenti bambini: piano, piano!). 

Cosa succede? 

Quanti suoni potete creare?  

Con quanti bicchieri? 

Create la vostra melodia! 
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ATTIVITA’ 4: “coding 

Un suono da solo è bello, ma… 

una sequenza di suoni diventa una vera e propria MELODIA !!! 

Scegliete i suoni che vi piacciono di più e disegnateli sulle tessere che 

troverete qui in fondo: 

 potreste disegnare due mani che applaudono, dita che schioccano, un 

cucchiaio che batte contro un coperchio… 

LIBERATE LA FANTASIA!!! 

 

 

 

 

 

 

 

Mettete in sequenza le tessere come più preferite e…provate a suonare la 

melodia che avete appena creato! 

Provate ora a mescolare le carte: cosa succede alla vostra melodia? 

 

 

BUON DIVERTIMENTO !!! 
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Attività per 

tutti 
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Ciao bambini! 

Vi ricordate?  

Nella storia di Cappuccetto Blu c’è stato un 

personaggio di particolare importanza…il FARO!!!  

Vi raccontiamo la sua storia. 

LA STORIA DEL PICCOLO FARO 
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C’era una volta un Piccolo Faro colorato in mezzo al mare. Ogni 

volta che arrivava la sera e faceva buio si illuminava, ma la sua, a 

differenza dei fari più grandi era una luce piena di tanti colori, 

colorava il cielo e l’acqua del mare e i pesci e le stelle erano felici 

di vivere  vicino  a  lui.  Il  Piccolo  Faro  invece  alcune  sere  era  

un  po’ triste perché si sentiva s o l o, perché nella notte non 

riusciva a vedere nessun altro faro che facesse luce e rispondesse 

ai suoi segnali. 

 

Un giorno un pesce che era suo amico e voleva vederlo sempre 

felice capì che aveva  bisogno  di  aiuto,  di  amici  e  forse  di  

vedere  altre luci colorate nel mare; iniziò allora a nuotare alla 

ricerca di  altri piccoli fari e ne trovò davvero tanti! 

 

Rimase un po’ sorpreso perché alcuni facevano luci colorate, altri 

spargevano intorno una polverina MAGICA che faceva cambiare 

colore alle cose, altri ancora facevano una m-u-s-i-c-a che faceva 

ballare anche i pesci del mare (quella volta non ballò perché si 

vergognava!). 

 

Il pesce chiese a tutti i piccoli fari che incontrava di fare colori, 

luci, polvere MAGICA e m-u-s-i-c-a quella sera, tutti insieme alla 

stessa ora. 
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Così zitto e nuota, nuota e nuota…tornò soddisfatto dal suo amico 

Faro e aspettò con lui la sera e il buio. 

 

…                     …                        …                   …                            …       

 

All’ora stabilita il cielo e il mare si riempirono di tantissimi colori 

che cambiavano continuamente e sembravano fuochi d’artificio, e 

dappertutto una m-u-s-i-c-a che nessuno aveva mai sentito e che 

era bellissima! 

 

Il Piccolo Faro felice e stupito capì che in realtà intorno a lui 

c’erano sempre stati un sacco di altri fari e che da quella sera non 

doveva più sentirsi s o l o, si impegnò più del solito e mandò nel 

mare e nel cielo una luce con tutti i colori che conosceva e 

mischiandosi con gli altri né scoprì alcuni nuovi che non credeva 

che esistessero. 
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ATTIVITA’ PER PICO E OMERO:”creiamo il Faro” 

Proviamo a creare il faro, protagonista della storia.  

Avete mai visto un faro?  

Eccolo qui! 

Materiale 

- 1 vassoio di torta in 

cartone  rotondo; 

- 1 rotolo di cartone di carta 

scottex; 

-  1 cartoncino rosso; 

- 1 cartoncino giallo; 

- 1 cartoncino azzurro; 

- 1 foglio bianco; 

- sassolini o pongo colorato 

marrone; 

-  1 pennarello nero; 

- colla in stick; 

- nastro adesivo; 

- forbici. 

Procedimento 

1. Ritagliate due strisce di uguale altezza di cartoncino rosso; 

2. Ritagliate due strisce di uguale altezza dal foglio bianco; 
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3. Incollate sul rotolo di carta scottex le 4 strisce 

(rosse e bianche) alternandole; 

4. Ritagliate un piccolo tondo (circa 5×5 cm) dal cartoncino 

rosso e uno uguale dal cartoncino giallo; 

5. Fissate con il nastro adesivo il tondo rosso sopra al 

rotolo di cartone; 

6. Arrotolate il foglio di cartoncino giallo da formare la punta 

del fare e fissatela con nastro adesivo sopra al tondo 

rosso; 

7. Disegnate con il pennarello nero le finestre e la porta del faro; 

8. Ritagliate dal cartoncino azzuro per il mare e fissatelo 

sul cartone della torta; 

9. Fissate adesso il faro con il nastro adesivo al centro 

del vassoio; 

10. Con il pongo create la roccia ai piedi del faro o   

disponete i sassolini. 
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ATTIVITA’ PER PICO/MALU’: 

Diamo spazio alla fantasia nel colorare il protagonista della storia:  

IL FARO!!! 

Tempera? Acquarelli? Matite? Pastelli? Collage? Carta crespa?  

Al nostro faro piacciono.. i colori! 
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ATTIVITA’ PER TUTTI:”costruiamo una barchetta e un pesciolino” 

Costruiamo una barchetta origami guardando il video che vi indichiamo qui 

sotto, potete chiedere  l’aiuto di un adulto. 

https://youtu.be/dAzUSJSlBC8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ora allo stesso modo vi proponiamo di costruire un bel pesciolino. 

https://www.youtube.com/watch?v=f7ORmddUugU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=f7ORmddUugU
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Ora bambini, 

vi proponiamo di guardare alcuni video che ci presentano il faro in tutta la 

sua maestosità…guardiamoli! 

 

Il faro durante la tempesta: 

https://www.youtube.com/watch?

v=xtwkeQuus00 

 

   Alcuni fari nel mondo:  

https://www.youtube.com/w

atch?v=bHYdHQkLAnE 

 
 

 

 

 

 

 

BUON DIVERTIMENTO!!! 

http://www.youtube.com/watch?v=xtwkeQuus00
http://www.youtube.com/watch?v=xtwkeQuus00
http://www.youtube.com/watch?v=bHYdHQkLAnE
http://www.youtube.com/watch?v=bHYdHQkLAnE

