Cari genitori,
Di seguito troverete alcune proposte di attività da fare con i vostri bambini.
Visto l’arrivo imminente della primavera, questa settimana troverete attività
legate a questo argomento, suddivise per età.
Per I bambini Omero, troverete, inoltre, un’attività di coding.
In aggiunta a ciò, troverete altre attività con diversi gradi di difficoltà tra cui
scegliere liberamente!

Vi ringraziamo per la collaborazione

A presto,
Le maestre

BENVENUTA
PRIMAVERA
MALÙ
È arrivata finalmente la Primavera!!! Sui balconi, fuori dalla finestra, al parco si iniziano a
vedere le prime tracce. Osserva il paesaggio e prova con il pongo o la pasta di sale a
realizzare un bel FIORE. Se si utilizza la pasta di sale dipingere con tempere o acquerelli il
fiore ( solo dopo aver fatto asciugare almeno un giorno quanto creato).

RICETTA PER LA PASTA DI SALE
INGREDIENTI :
•
•
•

1 tazza di sale fino
2 tazze di farina
1 tazza d’acqua tiepida

PREPARAZIONE:
1. Mescolare prima gli ingredienti secchi.
2. Aggiungere acqua impastando bene fino a che
non si ottiene un composto omogeneo, se
necessario potete aggiungere un po’ più di farina o
di acqua a seconda che sia troppo morbida e
appiccicosa o invece secca..

PICO
È arrivata finalmente la Primavera!!! Sui balconi, fuori dalla finestra, al parco si iniziano a
vedere le prime trace. Osservare il paesaggio e poi costruisci il fiore campanellino per
dare il benvenuto alla bella stagione.

ISTRUZIONI :
1. Ritaglia un quadrato di carta e traccia una
diagonale come si vede in figura;
2. Piega il quadrato in modo da ottenere un
triangolo;
3. Piega I due angoli del triangolo come vedi
in
figura, in questo modo otterrai il fiore;

4. Incolla su un foglio il fiore;
5. Disegna il gambo
e l’erba con
pennarelli, tempere, pastelli a cera
ecc…ecc..

OMERO
È arrivata finalmente la Primavera!!! Sui balconi, fuori dalla finestra, al parco si iniziano a
vedere le prime trace. Osserva il paesaggio e poi costruisci un bel fiore per dare il
benvenuto alla bella stagione.

OCCORRENTE:
•
•
•

4 strisce di carta colorata,
2 strisce di carta verde più grandi, colla stick (o colla vinilica),
cartoncino o foglio di carta A4. Se non si ha la carta colorata o si colora la carta
bianca dal colore che si preferisce oppure si può creare una bella margherita.

ISTRUZIONI :
1. prendi le strisce di carta ed incollale con la colla stick sul cartoncino creando due
croci sovrapposte;
2. applica della colla stick nel centro e ripiega su se stesse le strisce per creare i
petali;
3. prendi la striscia di carta verde, attorcigliala e incollala per creare il gambo;
4. disegna, colora di giallo e ritaglia un cerchio da incollare al centro del fiore.

-

CODING
Cari genitori,
Purtroppo a causa dei recenti provvedimenti sanitari, anche la programmazione
di Coding subirà una “pausa forzata”.

Noi insegnanti abbiamo, quindi, provato a riadattare alcune delle attività che
avremmo voluto svolgere con i vostri bambini, in modo tale che possiate

divertirvi con loro con alcuni semplici giochi. Ciò ci permetterà, una volta
rientrati a scuola ,di riprendere il laboratorio di Coding come previsto.
Vi invitiamo quindi a partecipare ai giochi che vi proporremo settimanalmente
tramite il sito e la pagina Facebook e, se lo vorrete, a inviarci le vostre foto.
Buon divertimento a tutti e grazie per la collaborazione!
Le maestre
IL GIOCO DELL’INTRUSO
Questo semplice gioco permette ai bambini di lavorare sulla classificazione di
oggetti.

Come si gioca:
disponete in un contenitore sufficientemente ampio alcuni oggetti con una o più
caratteristiche comuni, chiedendo al vostro/a bambino/a di individuarle
(esercitatevi su questo passaggio prima di procedere ulteriormente).

Quindi, di nascosto, inserite un oggetto “intruso”: sfidate il vostro bambino a
trovare l’intruso!

Potete anche invertire i ruoli, una volta che il vostro/a bambino/a sarà
diventato esperto!

ALTRE PROPOSTE………
MANIPOLAZIONE E CATEGORIZZAZIONE
Questa attività è utile allo sviluppo della coordinazione occhio-mano, della concentrazione
e delle abilità visuo-spaziali.

•

•

•

Fornire al bambino materiali diversi quali: fogli
di giornale da strappare e poi appallottolare,
ceci, pasta, sassolini, bottoni…. già predisposti
in contenitori per svolgere la manipolazione
libera.
Dopo aver lasciato il bimbo familiarizzare
spontaneamente con questi elementi, chiedere
di rovesciare il contenuto di ciascun
contenitore in un unico contenitore più grande.
Chiedere al bambino di separare i diversi
materiali e riporli nei vari contenitori o con la mano oppure con pinze da cucina o
pinzette. (per esempio tutti I ceci nello stesso contenitore, tutti I bottoni nel
medesimo contenitore e così via…)

LA GARA DEI BRUCHI

OCCORRENTE:
•
•
•
•

carta,
forbici,
pennarello,
cannuccia

ISTRUZIONI :
taglia una striscia di carta lunga circa 12 cm e larga
2,5 cm;
• piegala nel mezzo;
• prendi le estremità e piegale nuovamente nel mezzo;
• ripeti l’operazione per l’ultima volta;
• arrotonda i bordi;
• srotola il bruco e crea occhi e bocca sulla parte
iniziale;
• prendi una cannuccia e soffia sopra la schiena del
bruco. Il bruco si muoverà in avanti
• divertiti a creare altri bruchi e proponi una gara a
mamma e a papà! Sotto troverai il link con il video
tutorial per costruire il bruco.
https://youtu.be/YKzQhu_L7yQ
•

PASTA GOMMOSA
Con pochi ingredienti hai l’opportunità di
creare una sorta di gomma da masticare.

OCCORRENTE:
•
•
•
•

1 bicchiere di colla vinilica,
1 bicchiere di amido di mais
(maizena),
1 cucchiaio di olio per il corpo,
mezzo cucchiaio di succo di limone

PREPARAZIONE:
1. versate tutti gli ingredienti in un pentolino;
2. mescolate gli ingredienti;
3. mettete il pentolino sul fuoco e fate cuocere a fuoco lento per qualche minuto

continuando a mescolare;
4. quando il composto non si attacca più alle pareti è pronto. Di seguito il link del video
tutorial per la realizzazione.
https://youtu.be/PaQtE4GFcQ0

